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■ 17 NOVEMBRE Sulawesi (Indonesia): Polizia in mas-
sima allerta nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, per la
possibile ripresa dei conflitti interreligiosi tra musulmani e
cristiani. Un rappresentante della chiesa cristiana e il suo
autista sono stati ritrovati morti nella loro auto, 300 mu-
sulmani hanno circondato una stazione di polizia prote-
stando duramente per i recenti raid delle forze dell’ordine
contro cittadini di religione islamica e, durante i disordini,
sembra sia rimasto ucciso un giovane cristiano. Il timore
è che forze come Jemaah Islamiah o Laskar Jihad stiano
nuovamente sobillando le comunità musulmana e cristia-
na l’una contro l’altra.
Afganistan: Una giovane donna di nazionalità francese,
Bettina Goislard, addetta dell’Acnur (Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati) è stata uccisa da due
uomini armati in motocicletta a Ghazni (Afghanistan su-
dorientale). Secondo fonti governative gli assassini sa-
rebbero talebani originari di Ghazni. 
Turchia: Le “Brigate del Martire Abu Hafs al Masri’ -
gruppo terrorista considerato un’emanazione della rete
terroristica ‘al Qaida’ - hanno rivendicato gli attentati con-
tro due sinagoghe avvenuti il 15 novembre a Istanbul
(Turchia) e costati la vita ad almeno 23 persone e il feri-
mento di oltre 300. 
Lo stesso gruppo, sul quale c’è ancora molto mistero, si
era attribuito la responsabilità dell’attentato del 19 agosto
scorso contro la sede dell’Onu nella capitale irachena
Baghdad, che aveva causato la morte di oltre 20 perso-
ne, tra cui l’inviato speciale nel Paese medio-orientale,
Sergio Vieira de Mello. In un primo momento l’attentato
contro le moschee di Istanbul è stato rivendicato dall’Ib-
da/C (Fronte islamico dei combattenti del grande Orien-
te), un gruppo fondamentalista clandestino, ma il gover-
no turco non ha escluso il coinvolgimento della rete terro-
ristica al Qaida del milionario saudita Osama bin Laden.
■ 18 NOVEMBRE Pakistan: Decine di estremisti islami-
ci, tra cui un leader musulmano sciita, sono stati arrestati
in varie parti del Pakistan. Lo ha reso noto la polizia paki-
stana spiegando che fra le persone tratte in arresto figu-
ra Allama Sajid Navqui, capo di ‘Islami Tehrik-i-Pakistan’,
organizzazione sciita messa al bando dalle autorità di
Islamabad, accusato dell’omicidio di ‘maulana’ (nostro si-
gnore) Azam Tariq, leader di un gruppo estremista sunni-
ta e deputato del parlamento 
■ 19 NOVEMBRE Istanbul (Turchia): Il terrore torna a
colpire Istanbul dopo il duplice attentato alle sinagoghe
del 15 novembre. Sono due le esplosioni che hanno
scosso la città turca. Ed è ancora una volta strage: si
contano almeno 27 morti e 450 feriti. Quattrodici delle vit-
time erano dipendenti del consolato britannico: fra loro
anche il console generale Roger Short. La prima esplo-
sione è avvenuta presso gli uffici della banca britannica
Hsbc e un centro commerciale. Il secondo scoppio ha in-
vece colpito la zona dove si trova il consolato inglese
che è stato semidistrutto. Gli attentati sono stati rivendi-
cati dalle «Brigate Abu Hafz al-Masri», una delle organiz-
zazioni che fanno capo ad al-Qaida. Lo stesso gruppo si
era assunto la paternità degli attacchi kamikaze contro le
sinagoghe di Neve Shalom e Beth Israel.  
■ 21 NOVEMBRE India: Almeno 25 persone sono rima-

Flash nel mondoÈ SUCCESSO

ste ferite dall’esplosione di un ordigno lanciato in una
moschea nell’India occidentale durante la preghiera del
venerdì. L’attentato è avvenuto nella città di Parbhani, a
400 chilometri dalla capitale commerciale indiana Mum-
bai (già Bombay) nello stato del Maharashtra. L’attacco
ha provocato rabbia e panico tra le persone e alcuni vei-
coli nella zona del mercato centrale sono stati dati alle
fiamme. Le autorità cittadine hanno imposto il coprifuoco,
ma in città la tensione rimane molto alta.
Islamabad (Pakistan): Ampliare le iniziative comuni, in
spirito di tolleranza e armonia e isolare i fondamentalisti.
Su questi due binari hanno concordato i leader religiosi
convenuti il 19 novembre a Lahore per una cena organiz-
zata dalla Commissione per il Dialogo Interreligioso e l’E-
cumenismo, in seno alla Conferenza Episcopale del
Pakistan. All’incontro hanno partecipato leader cristiani e
musulmani, intellettuali, ‘ulama ed anche autorità civili, e
operatori dei mass media. Il Governo ha messo al bando
tre gruppi islamici accusati di estremismo religioso, inclu-
dendoli nella Legge anti-terrorismo: la“Jamiat-ul Furqan”,
accusata dell’omicidio del giornalista statunitense Daniel
Pearl;  l’“Hezb-ul-Tehrir”, organizzazione estesa anche in
altri paesi; la “Jamiat-ul-Ansar”, dietro cui si nasconde un
gruppo già bandito, attivo in Kashmir. 
■ 27 NOVEMBRE Cremona (Italia): L’imam della mo-
schea di Cremona, il tunisino Mourad Trabelsi, e un altro
islamico, Ben Mouldi Kamel Hamraoui, di 26 anni, sono
stati arrestati dai carabinieri del Ros di Milano, nell’ambi-
to dell’inchiesta chiamata «Bazar» con l’accusa di reclu-
tare in Italia degli islamici, indipendentemente dalla loro
nazionalità, disposti ad andare a combattere in Kurdi-
stan. 
■ 28 NOVEMBRE Milano (Italia): Uno dei due ricercati
nell’ambito dell’inchiesta milanese contro il terrorismo in-
ternazionale è il mullah iracheno Muhammad Majid, 33
anni, residente a Parma e in possesso di un permesso di
soggiorno. Majid è considerato capo di un centro di smi-
stamento in Siria, uno dei personaggi di riferimento della
rete di reclutamento dei terroristi, attiva in Italia e Germa-
nia. 
■ 29 NOVEMBRE Algeri (Algeria): Ucciso il principe sau-
dita Tallal Ibn Abdelaziz Arrashid a Djelfa da un gruppo
islamico armato che ha preso in ostaggio anche molti di-
gnitari sauditi al seguito del principe. La notizia è stata
comunicata dai quotidiani algerini. Secondo la stampa,
dietro l’attentato potrebbe esserci un’alleanza tra gruppi
armati locali e il gruppo terroristico al Qaida.
Bagdad (Iraq): Un convoglio dei servizi segreti spagnoli è
stato attaccato nei pressi della città di Suwaira, in Iraq, a
poca distanza da Najaf.  Secondo fonti del ministero del-
la Difesa, l’aggressione ha provocato almeno 7 vittime e
un ferito. Gli agenti dei servizi segreti viaggiavano su due
diverse vetture quando sono stati sorpresi dall’agguato.
Stando al racconto del giornalista Rajiv Chandrasekaran,
inviato del Washington Post, si è trattato di «un agguato
coordinato», con aggressori che attendevano ai lati della
strada e scambi di colpi d’arma da fuoco che - secondo
testimoni intervistati dal giornalista - sono durati 40 minu-
ti. 
■ 1 DICEMBRE Tunisia: Il presidente tunisino Zine El
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Abidine Ben Ali ha ricevuto esponenti religiosi, ricercatori
e insegnanti nell’ambito della conferenza sul tema “Con-
tribuzione del libro tunisino all’espansione del pensiero
religioso”. Gli studiosi hanno espresso la loro considera-
zione al capo di Stato tunisino per l’interesse particolare
da lui dimostrato verso la religione islamica e per l’atten-
zione verso tutte le attività religiose che si svolgono nel
paese. I partecipanti alla manifestazione hanno inoltre
salutato come “storica” l’iniziativa del Presidente Ben Ali
di istituire il “Premio mondiale del Presidente della Re-
pubblica per gli studi islamici”. Gli intellettuali riuniti a Tu-
nisi hanno detto che l’istituzione di questo premio sottoli-
nea la volontà del Capo di Stato di rafforzare il ruolo del
pensiero islamico e di incoraggiare gli studiosi e i ricerca-
tori a raddoppiare gli sforzi per diffondere su più vasta
scala i sublimi valori della religione islamica che sono il
dialogo, la tolleranza e la moderazione.
■ 3 DICEMBRE New York (Stati Uniti): Condanna a die-
ci anni per il primo dei sei “yemeniti-americani” che nel
2001 avevano frequentato un campo di addestramento
per terroristi organizzato in Afghanistan da al Qaida. Se-
condo la Cnn, Mukhtar al Bakri è stato giudicato colpevo-
le di aver fornito supporto materiale a un’organizzazione
terroristica, ma la pubblica accusa non è riuscita a prova-
re che l’uomo facesse effettivamente parte di una ‘cellula
dormiente’ intenzionata ad attaccare obiettivi americani.
Gli altri cinque sotto accusa, tutti giovani tra i 25 e i 30
anni d’età, saranno giudicati individualmente nelle pros-
sime settimane.
■ 4 DICEMBRE Kabul (Afganistan): Un impiegato afgha-
no dell’Onu è stato ucciso e altri 11 sono rimasti feriti in
un attacco lanciato da milizie di Talebani contro un con-
voglio dell’Onu sulla strada tra Farah e Neimroz, nell’o-
vest dell’Afghanistan. 
Beirut (Libano): Sette delle nove cellule di al Qaida attive
in Arabia Saudita sarebbero state smantellate dalle forze
di sicurezza di Riad. Ne ha dato notizia il quotidiano ara-
bo internazionale “Al Hayat”, che cita un alto responsabi-
le dei servizi sauditi. Nei giorni scorsi a Riad è stato arre-
stato anche un uomo ritenuto coinvolto nell’ultimo atten-
tato avvenuto nella capitale saudita (8 novembre), costa-
to la vita a 18 persone
■ 10 DICEMBRE India: In India le nuove scuole islami-
che, sempre più numerose e affollate di richieste, cerca-
no di creare una generazione di giovani radicalmente di-
versa: anglofoni, con eccellente livello di educazione, ma
profondamente musulmani nel loro comportamento e nel
loro tipo di abbigliamento. Accanto alle materie tradizio-
nali, in queste scuole viene insegnato l’arabo fin dalla
giovanissima età, viene fornito “un pranzo islamico”e le
insegnanti portano tutte il “burqa”.
Le tradizionali scuole indiane anglofone sembra non rie-
scano più a soddisfare i bisogni complessi dei musulma-
ni indiani di oggi. Secondo molti genitori musulmani que-
ste scuole minacciano un’identità già di per sé continua-
mente in pericolo (si pensi agli incidenti del Gujarat, dove
nel marzo scorso ci sono state violenze contro i musul-
mani) e sono quindi sempre più numerosi i musulmani
adulti che vogliono mettere i loro figli in scuole dove i
bambini non vengano emarginati e dove “possano mani-
festare apertamente e con fierezza un attitudine e un
comportamento islamico”.  
■ 12 DICEMBRE Parigi: Nelle scuole pubbliche francesi
saranno proibiti tutti i simboli religiosi o politici se portati
in modo manifesto, come segnale evidente di apparte-

nenza e proselitismo, in contraddizione con i principi di
uguaglianza dell’insegnamento e pari opportunità nella
società civile. È l’indicazione che proviene dalla Commis-
sione sulla laicità che ha concluso i propri lavori. No quin-
di a velo islamico, kippah ebraica, crocifisso cristiano.
Una proposta di legge che riafferma le basi non solo lai-
che, ma laiciste della società francese. La commissione
Stasi, dal nome del professor Bernard Stasi che ha pre-
sieduto il gran consulto, ha consegnato ieri il rapporto
conclusivo al presidente Jacques Chirac. Il presidente
farà conoscere tra breve la propria posizione, che ispi-
rerà l’azione legislativa del governo, ma è molto probabi-
le che la legge accoglierà le indicazioni del rapporto,
essendo in evidente sintonia con la visione del mondo
e della diversità culturale così spesso affermata dall’Eli-
seo.
■ 15 DICEMBRE Parigi: Con un discorso solenne tra-
smesso in diretta televisiva, Chirac ha auspicato che una
legge varata in Francia seguendo le indicazioni fornite
dalla Commissione sulla laicità che nei giorni scorsi ha
concluso i propri lavori. Chiede che sia vietato l’uso di se-
gni manifestanti un’appartenenza religiosa e politica nei
servizi pubblici e nelle scuole. In una cavillosa distinzio-
ne, sono presi di mira croce, velo e kippa, mentre i sim-
boli “discreti” come le medaglie, le piccole croci, le mani
di Fatimah o la stella di David, sono autorizzati. Viene
proposta inoltre l’introduzione di due giorni festivi supple-
mentari, Aïd-el-Kabir e Kippur, mentre non potranno es-
sere rifiutate le cure di un medico perché di diverso ses-
so.
■ 27 DICEMBRE Iran: Un terribile terremoto ha colpito la
regione intorno a Bam, una delle più prestigiose zone per
la storia artistica e politica del Paese. La mitica, impren-
dibile fortezza, immortalata dal film di Zurlinii, “Il deserto
dei tartari”, è stata interamente distrutta. Drammatiche le
condizioni umane, decine di migliaia i morti. Tutti i Paesi
occidentali, Usa compresi, e dell’Asia Minore si sono lan-
ciati in una gara di solidarietà per salvare vittime e soc-
corre i superstiti privati improvvisamente di ogni loro be-
ne materiale.
■ 2 GENNAIO Indonesia: l’Indonesia, teatro di attentati
della Jamaah Islamiyah (alleato regionale della rete ter-
roristica di al-Qaida), in occasione delle feste di fine anno
ha mobilitato i due terzi dei suoi 250 mila poliziotti.Que-
sto non è tuttavia bastato ad impedire nuovi attentati. Il
nuovo anno è stato funestato infatti da una bomba scop-
piata nel corso di un concerto di Capodanno nella provin-
cia indonesiana di Atjeh, causando la morte di 9 persone
e il ferimento di altre 32.
■ 8 GENNAIO Nairobi (Sudan): firmato l’accordo tra le
due parti in guerra di un importante accordo per la sparti-
zione dei pozzi petroliferi, primo passo verso la pacifica-
zione dello Stato.
■ 11 GENNAIO Sana’a (Yemen): Si sono riuniti per la
prima volta i rappresentanti di 25 paesi islamici, organiz-
zazioni non governatine, giuristi e operatori sociali per di-
scutere di democrazia e di diritti umani.
■ 18 GENNAIO Roma: Giovanni Paolo II, insieme al rab-
bino emerito Toaff e all’imam della moschea di Roma
Hussein Gomaa, ha ascoltato nell’aula Paolo VI in Vati-
cano, il “concerto della riconciliazione”. “Tra ebrei, cristia-
ni e musulmani” ci sono stati “momenti dolorosi” ma
adesso i fedeli delle tre religioni devono “tenersi recipro-
camente le mani, rifiutare la violenza e offrire aiuto a chi
è nel bisogno” ha detto il Papa alla fine del concerto.



7

DOSSIERCULTODOSSIERCULTODOSSIERCULTO

Il termine corrispondente a ‘culto’
nell’islàm è, con le dovute precisa-
zioni, ‘ibâda (pl. ‘ibâdât), il cui pri-
mo significato è ‘obbedienza’, da
cui derivano quelli di ‘pratica reli-
giosa’ e ‘rito’.
Rigorosamente parlando, tradurre
‘ibâda (pl. ‘ibâdât) con culto è un
errore: le ‘ibâdât sono i doveri pre-
scritti da Dio nel Corano rivelato e
nella sunna profetica ispirata, che i
fuqahâ’ hanno normato con una
minuziosa precettistica. Essi sono
precisamente la parte dei doveri
del credente verso Dio, in quanto è
essenzialmente un ‘servo’ (‘abd) di
Dio.
Secondo questa visione del ‘servi-
zio di Dio’ (‘ubûdiyya) , tutta la vita
del musulmano è regolata da nor-
me precise e, inoltre, tutte le azioni
che i l  musulmano compie sono
classificate dai giuristi in base a
cinque categorie morali: obbligato-
rio (wâjib), raccomandato
(mandûb), indifferente (mubâh), ri-
provevole (makrûh), proibito
(harâm). Per essere un buon cre-
dente è sufficiente osservare ‘este-
riormente’ questi doveri. Ma un
hadîth profetico afferma: ‘Le azioni
valgono secondo le intenzioni’, per-
ciò la teologia precisa che il compi-
mento dei doveri è valido solo se
preceduto dalla formulazione ‘inte-
riore’ dell’intenzione (niyya) since-
ra.
Il modello di comportamento del
buon musulmano, in ogni aspetto
della vita, è Muhammad e si può
ben parlare di imitatio Muhammad,
in quanto il Profeta ha attuato pie-
namente la sharî’a che Dio gli ha ri-
velato.

IL CULTO ISLAMICO,
I RITI E LE MOSCHEE

La “secolarizzazione” è un fenomeno che interessa anche l’islam. Essere musulma-
no, in certi paesi, è ormai un fatto sociologico più che una scelta religiosa personale,
soprattutto tra gli immigrati in Europa. Ma cosa prevede la pratica del culto per i fe-
deli musulmani? Quali riti, momenti di preghiera e festività? Questo dossier del “Dia-
logo” prova a spiegarlo, senza dimenticare la funzione delle moschee, la loro struttu-
ra e il ruolo delle diverse autorità religiose
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I fuqahâ’ (giurisperiti islamici) non
sono tutti concordi nel catalogare le
‘ibâdât (obbligazioni del culto). Nei
loro trattati questa materia è collo-
cata sempre all’inizio e comprende
anzitutto le questioni della purità ri-
tuale (tahâra), poi i ‘cinque pilastri’:
professione di fede (shahâda: ‘Non
c’è dio se non Dio e Muhammad è
il suo Inviato’), preghiera (salât),
elemosina (zakât), digiuno (sawm),
pellegrinaggio (hajj). Queste sono
obbligazioni individuali per ogni mu-
sulmano pubere e non impedito (da
incapacità mentale, malattia, viag-
gio, povertà ecc.).
Per far comprendere l’importanza
di queste obbligazioni, riferiamo un
hadîth (cioè, un ‘detto’ attribuito al
Profeta): “Un uomo, interrogando
l’Inviato di Allâh (...) gli domandò:
‘Che ne dici, se io compio le pre-
ghiere, digiuno il mese di Ramadân,
rispetto ciò che è lecito, proibisco
ciò che è illecito e non aggiungo
niente a tutto questo: entrerò in Pa-
radiso?’. Si! rispose Muhammad”.
I fuqahâ’ trattano nel capitolo delle
‘ibâdât anche altre questioni, che
partecipano quindi della stessa na-
tura: la circoncisione, il velo o i veli,
la cura del vestito e del corpo nella
preghiera, i riti funerari, il ritiro spiri-
tuale, i cibi e le bevande leciti e ille-
citi, l’abbattimento rituale, la caccia,
i voti, il giuramento. Alcuni giuristi
parlano del matrimonio nel capitolo
delle ‘ibâdât, altri ancora annovera-
no tra le ‘ibâdât anche il jihâd (guer-
ra), come un’obbligazione di natura
religiosa, non ‘individuale’ ma ‘co-
munitaria’.1

Tra le pratiche del culto che si sono
imposte con l’uso, c’è la recita dei
99 Bei nomi di Dio pronunciati sgra-
nando un rosario di 33 o 99 grani
(subha), che oltretutto contraddi-
stingue, nella sua diversa fattura, i
membri delle varie confraternite di
derivazione sufica.
Sotto il profilo sociologico e psicolo-
gico, invece, si può certamente par-
lare di culto anche nell’islàm e allo-
ra ci si deve chiedere quanto la
pratica reale corrisponda alla teoria
delle ‘ibâdât.
L’osservanza delle norme varia per-
centualmente da paese a paese; è
importante in quei paesi che hanno

conservato forti tradizioni oppure
dove lo Stato ha imposto l’osser-
vanza della sharî’a, mentre in altri
paesi il processo di secolarizzazio-
ne in atto ha eroso la pratica delle
obbligazioni. In tal caso, lo Stato
confessionale garantisce la premi-
nenza e la rilevanza sociale della
religione islamica e un diverso radi-
camento, a seconda dei paesi, del-
la legislazione nel diritto islamico.
Essere musulmano, in certi paesi, è
ormai un fatto sociologico più che
una scelta religiosa personale. Il fe-
nomeno è oltremodo evidente tra
gli immigrati in Europa. L’Episcopa-
to francese, ad esempio, nel conte-
sto del dibattito recente sul velo in
Francia, fa notare che si applica in-
debitamente un termine religioso,
‘musulmani’, per connotare gli emi-
grati d’origine maghrebina. Tra di
essi infatti, i praticanti non supera-
no il 10%. Cifra che corrisponde,
grossomodo, anche ai praticanti tra
gli immigrati in Italia dai paesi isla-
mici. D’altra parte, la rigidità delle
norme del culto, rende improbabile
oggigiorno una reale osservanza
delle ‘obbligazioni’. Chi visita un
paese islamico nota ad esempio
che l’appello alla preghiera risuona
obbligatoriamente 5 volte al giorno,
secondo le prescrizioni, e sembra
sacralizzare ogni ambiente ed ogni
istante, come all’alba dell’islàm. In

realtà, il turista attento nota che so-
lo qualche raro credente cessa la
propria attività per dedicarsi alla
preghiera. 
Così l’esigenza di conservare la
propria identità religiosa è urgente
soprattutto in emigrazione, dove la
pratica delle obbligazioni è più diffi-
cile. Nella società industriale o po-
stindustriale, è impossibile ad
esempio osservare i ritmi giornalieri
della salât ed è quasi impossibile,
per un lavoratore, digiunare l’intero
mese di Ramadàn. Perciò imàm e
predicatori cercano di valorizzare
determinati riti e simboli di per sé
meno importanti, come la preghiera
del venerdì in moschea, il velo per
le donne, il consumo di carne halâl,
ecc. La secolarizzazione impone
sempre più, anche agli appartenenti
alla religione islamica, una scelta
individuale coerente nell’ambito del-
la fede e della pratica.

Augusto Negri

NOTA

1 Abbiamo già parlato di: macellazione e
carne halâl (Dialogo n.1 e n.4/2000), ca-
lendario e feste (n. 2/2000), cimiteri
(n.4/2000), velo (n.2/2002), j ihâd
(n.5/2002).
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Facendo un rapido volo sulle ci-
viltà del passato, non è difficile in-
dividuare due costanti che hanno
sempre dominato la percezione
umana del tempo: l’opposizione
tra tempo “lineare” e tempo “cicli-
co” e la necessità di strutturare
simbolicamente il tempo cosmico
(considerato nella sua duplice na-
tura lineare e ciclica). Il tempo li-
neare accompagna l’uomo nel suo
divenire biologico e sociale, dalla
nascita alla morte attraverso tutte
le fasi della vita e le mansioni che,
in quanto membro di una colletti-
vità, gli spettano per ciascuna di
esse; il tempo ciclico è quello che
coinvolge più direttamente la natu-
ra e che l’uomo osserva “dal di
fuori”, come spettatore.
Il calendario, che a seconda del ti-
po di economia dominante poteva
essere lunare o solare – l’uno più
adatto alla vita nomade dei pastori
e l’altro più consono a quella se-
dentaria dei coltivatori –, o più
spesso lunisolare, serviva non so-
lo a permettere il computo del tem-
po, ma anche a legare simbolica-
mente fasi e momenti di questo
tempo a una determinata cosmo-
gonia, conferendogli così la con-
notazione di tempo sacro. Ecco
perché in questo tipo di civiltà chi
si occupava del calendario e di
farlo rispettare era anche ministro
del culto.
Espressione concreta di come si
struttura simbolicamente il tempo
sacro sono le “feste”. Finché le
società umane sono rimaste
profondamente legate ai ritmi del-
la natura, le feste cadevano in
quei momenti del ciclo lunare o
solare associati al mito cosmogo-
nico – dunque nei solstizi, negli
equinozi, a inizio stagione, ecc. –

IL CALENDARIO E LE FESTIVITÀ

e servivano a celebrare il transito
verso una nuova fase della vita
naturale. Man mano che tali so-
cietà si sono evolute e si sono fat-
te più complesse le concezioni cir-
ca la natura, l’uomo e il rispettivo
rapporto con il divino, quegli stessi
momenti sono stati riutilizzati per
esprimere nuovi significati simboli-
ci e per celebrare nuovi eventi.
Questo fenomeno, noto come “tra-
slazione simbolica”, è un’altra co-
stante del discorso sulla rappre-
sentazione del tempo sacro: inve-
ce di cancellare completamente
credenze e riti del passato, con la
conseguente necessità di creare
un calendario liturgico ex novo, a
quelle credenze e a quei riti viene
associato un nuovo significato at-
traverso la reinterpretazione dei
simboli.
L’aspetto che a noi più interessa di
tutta la questione è che varie for-
me di traslazione simbolica sono
state operate non solo all’interno
di civiltà professanti una religione
naturale o politeista, ma anche in
seno alle grandi religioni monotei-
ste come quelle ebraica, cristiana
e islamica. Se una differenza
dev’essere delineata rispetto alle
prime, è semmai quella di una di-
versa concezione del tempo litur-
gico: nelle religioni storiche le fe-
ste non rispondono più agli inter-
valli e ai passaggi previsti dal mito
cosmogonico, ma ruotano intorno
alla vita storica di una comunità,
attraverso le sue battaglie, le mi-
grazioni o i suoi capovolgimenti
sociali e politici, o di un singolo,
per esempio un profeta o il fonda-
tore di una dottrina religiosa. La
festività della Pasqua ci offre un
ottimo esempio in tal senso. In ori-
gine festa di primavera per cele-

brare il passaggio dalla sterilità
alla fecondità della terra presso
gli agricoltori cananei, è stata
successivamente assimilata dai
pastori semiti e associata al sacri-
ficio ovino compiuto per simbo-
leggiare la rinascita della vita dal-
la morte. Nel mondo giudaico la
Pasqua ha acquisito  una valenza
diversa, volendo commemorare il
passaggio degli ebrei attraverso il
Mar Rosso, simbolo della rinasci-
ta del popolo d’Israele dopo la
schiavitù in Egitto. Nel cristianesi-
mo infine la stessa festività è pre-
figurazione del sacrificio e della
resurrezione del Cristo, attraverso
cui si compirà per tutti gli uomini il
passaggio verso la vita eterna.
Come avremo modo di far osser-
vare, anche nel caso dell’islàm è
possibile ravvisare, almeno in
certa misura, esempi di festività e
di riti che in origine apparteneva-
no ad altre tradizioni religiose e
nei quali sono confluiti nuovi si-
gnificati simbolici.

Il calendario islamico
Prima di tutto due parole sul tipo
di calendario. Quello islamico è
un calendario puramente lunare
che consta di dodici mesi di 29 o
30 giorni, per un totale di 354 gior-
ni annuali. Non intercalando alcun
mese aggiuntivo per riportarsi in
pari con l’anno solare, i mesi del
calendario islamico slittano ogni
anno di circa undici giorni rispetto
al calendario gregoriano. Questo
fa sì che le feste islamiche ap-
paiano mobili se misurate sull’an-
no solare, che, fatta eccezione
per le festività religiose e la data-
zione dei documenti ufficiali, resta
comunque il riferimento cronologi-
co su cui si fondano tutte le atti-

La rottura del digiuno, la festa dei sacrifici, il giorno del digiuno facoltativo. Ecco le
principali ricorrenze annoverate nel calendario islamico
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vità umane nel mondo islamico.
Poiché per determinare l’inizio di
un nuovo mese lunare si applica il
principio dell’osservazione diretta
e locale della luna nuova, non è
possibile calcolare in anticipo la
durata di ciascun mese islamico.
Fa eccezione il mese di ramadān,
quello in cui i musulmani compio-
no il digiuno, che in ogni caso non
può durare più di trenta giorni.
Un’altra conseguenza del principio
dell’osservazione diretta della Lu-
na, e del fatto che quest’ultima va
eseguita subito dopo il tramonto, è
l’inizio del giorno civile fissato al
tramonto. Ciò vale tuttavia su di un
piano puramente teorico, giacché i
musulmani pensano all’inizio del
giorno facendolo coincidere con
l’alba.
Dati questi presupposti, e attraver-
so una serie di calcoli astronomici,
è possibile determinare tavole di
conversione, dall’anno lunare al-
l’anno solare e viceversa, che re-
stano nondimeno approssimative
(il margine di errore può essere ri-
dotto fino a un certo punto e non
oltre), ragion per cui nel mondo
islamico si continua a far riferimen-
to all’osservazione diretta della Lu-
na. I dodici mesi di cui consta il ca-
lendario islamico sono nell’ordine:
muharram, safar, rabı̄‘ al-awwal,
rabı̄‘ ath-thānı̄, jumādā l-ı̄lā, jumādā
th-thāniya, rajab, sha‘bān,
ramadān, shawwāl, dhū l-qa‘da,
dhū l-hijja.
Prima di passare in rassegna le
principali festività islamiche, occor-
re fare una premessa. Checché
talvolta se ne dica, quello islamico
è un mondo piuttosto composito
ed eterogeneo, dove non sono
mancate controversie, divisioni o
semplicemente coloriture diverse.
Alcune di queste non sono signifi-
cative sul piano storico e/o dottri-
nale, in compenso altre hanno svi-
luppato dei tratti così peculiari da
individuare, all’interno della umma,
gruppi e sottogruppi ben distinti, a
volte con un accentuato carattere
scismatico.

Festività islamiche
Le festività di cui s’intende parlare

ora sono, in l inea di principio,
quelle comuni a tutti i musulmani,
indipendentemente dalla loro ap-
partenenza a questa o a quell’al-
tra suddivisione.
Ricordiamo innanzi tutto che a
istituire il calendario islamico fu il
secondo califfo o successore di
Muhammad, ‘Umar ibn al-Khattāb,
che fissò l’inizio dell’era islamica
al momento della migrazione o
egira (hijra) del Profeta da Mecca
a Medina, avvenuta nell’anno 622
dell’era cristiana. Per questo moti-
vo ci si riferisce spesso all’anno o
al calendario islamico con l’epite-
to di “egiriano”. Le principali ricor-
renze annoverate nel calendario
egiriano sono quelle che ci accin-
giamo a elencare.
• ‘Īd al-fitr (festa della fine del di-
giuno), detta anche al-‘ ı̄d as-sa-
ghı̄r (la piccola festa), è la festa di
“rottura del digiuno” compiuto du-
rante tutto il mese di ramadān; ca-
de il primo del mese successivo,
ovvero shawwāl, e dura per tre
giorni, duranti i quali si mangia
carne di montone, acquistato e
macellato appositamente, e si fa
visita ad amici e parenti. Il primo
di shawwāl è anche il termine ulti-

mo per versare la zakāt al-fitr, una
speciale elemosina prevista per il
periodo del mese del digiuno che
va ad aggiungersi a quella legale.
Il mese di ramadān è certamente
un mese speciale nel calendario
islamico. Tanto per cominciare è
l’unico mese a essere menzionato
esplicitamente nel Corano, la cui
rivelazione sarebbe cominciata,
secondo la tradizione, nella notte
compresa tra il 26 e il 27 di questo
stesso mese dell’anno 610, la co-
siddetta “notte del destino” (laylat
al-qadr). Altri fatti importanti acca-
duti di ramadān sono la nascita del
terzo imām sciita e martire dell’i-
slàm Husayn b. ‘Al ı̄, il giorno 6; la
morte di Khad ı̄ja, la prima moglie
di Muhammad, il giorno 10; la stre-
pitosa vittoria dei musulmani sui
meccani riportata a Badr il giorno
17 dell’anno 624; il trionfale ingres-
so del Profeta alla Mecca il giorno
19 dell’anno 630; la nascita e la
morte di ‘Al ı̄ , cugino e genero di
Muhammad, avvenute rispettiva-
mente il giorno 22 e 21
La vera ragione per cui il Profeta
abbia indicato ramadān come me-
se del digiuno ci è tuttavia scono-
sciuta; potrebbe dipendere dal fat-
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to che questo mese aveva un ca-
rattere sacro già in tempi anteriori
all’avvento dell’islàm. È da osser-
vare come fino al secondo anno
dell’egira i musulmani praticasse-
ro, il 10 di muharram, il digiuno
ebraico del ‘āshārā’, da compiersi
dall’alba all’alba del giorno dopo,
secondo il costume degli ebrei.
Quando nell’anno 2 i rapporti di
Muhammad con le comunità
ebraiche si fecero tesi, ramadān
fu proclamato mese del digiuno,
un digiuno da osservare dall’alba
al tramonto per ogni giorno del
mese. La pratica del digiuno del
‘āshūrā’ non fu tuttavia del tutto
abbandonata, ma resa facoltativa
e ancora oggi è raccomandata e
osservata particolarmente dalla
comunità sciita (si veda oltre).
• ‘Īd al-adhā (festa dei sacrifici),
detta anche al-‘ı̄d al-kabı̄r (la gran-
de festa), cade il 10 di dhū l-hijja,
i l  mese del pellegrinaggio alla
Mecca e nei luoghi sacri dell’ i-
slàm, ed è celebrata tanto dai pel-
legrini che vi si sono recati quanto
dai fedeli di tutto il mondo islami-
co. In occasione di questa festa si
sacrifica un montone in ricordo del
sacrificio di Ismaele (Isacco per
ebrei e cristiani), disponendosi a
compiere il quale Abramo accettò
di sottomettersi completamente
alla volontà di Dio. L’intervento di
un angelo sostituì poi un montone
a Ismaele come vittima sacrificale.
La festa dura qualche giorno e il
sacrificio va compiuto tra la pre-
ghiera della festa e il tramonto del
terzo giorno dei cosiddetti ayyām
at-tashrı̄q, gli ultimi tre giorni del
pellegrinaggio (l’11, il 12 e il 13 di
dhū l-hijja). Chi compie il sacrificio
si tiene una porzione dell’animale,
generalmente un terzo, e dà in of-
ferta il resto.
Il rito del pellegrinaggio è un buon
esempio, nel caso dell’islàm, di
quella traslazione simbolica cui si
accennava prima. Già anterior-
mente all’avvento dell’islàm, le va-
rie tribù d’Arabia usavano recarsi
alla Mecca per venerare ciascuna
le proprie divinità, tutte raccolte in
un unico santuario eretto dove an-
cora oggi si trova la Ka‘ba, l’edifi-

cio cubico in cui è conservata la
pietra nera. Consapevole dell’im-
portanza di questa prassi, che era
anche occasione di scambi com-
merciali tra i convenuti alla Mecca,
e convinto della massima centra-
lità di questo luogo ai fini della sua
predicazione, Muhammad assimilò
all’islàm il rito del pellegrinaggio
preislamico purificandone cerimo-
nie e rituali da ogni aspetto idolatri-
co, ovvero conferendo loro nuovi
significati attraverso cui riaffermare
l’assoluta unicità di Dio, la sotto-
missione dell’uomo alla sua vo-
lontà e l’uguaglianza di tutti i fedeli.
• ‘Ashūrā’, giorno del digiuno facol-
tativo, da compiersi il 10 di muhar-
ram. Gli sciiti commemorano in
questa occasione il martirio di Hu-
sayn, figlio di ‘Alı̄ e terzo imām scii-
ta, che in quel giorno dell’anno 680
cadde a Karbalā ’  combattendo
contro Yaz ı̄d b. Mu‘āwiya, conside-
rato califfo usurpatore. Durante
questa ricorrenza nel mondo sciita
si celebrano sacre rappresentazio-
ni del martirio di Husayn.
Altre ricorrenze che vengono cele-
brate in tutto il mondo islamico so-
no il mawlid, l’anniversario della

nascita di Muhammad, il 12 di
rabı̄‘ al-awwal, e il ra’s as-sana,
ovvero il capodanno islamico,
che stranamente non coincide
con il giorno della hijra, ma cade
il primo di muharram. La nascita
di un figlio, l’imposizione del no-
me al neonato, la circoncisione
del figlio maschio, il fidanzamento
ufficiale e infine la celebrazione
delle nozze, scandite durante tut-
ta una settimana, sono altrettante
occasioni di festa, mentre non lo
è il giorno del proprio complean-
no.
Un’ultima tipologia di feste è infi-
ne quella cui danno adito le varie
congregazioni di sufi, che rappre-
sentano la parte più spirituale
dell’islàm e che nel mondo islami-
co sono presenti un po’ ovunque.
Un evento significativo nella vita
del fondatore di una confraternita,
o di un membro che si è partico-
larmente distinto al suo interno e
che al fondatore è legato da una
speciale catena spirituale, o il
giorno della sua “dipartita” posso-
no essere occasione di festa per
gli appartenenti alla confraternita
stessa e, in alcuni casi non affat-
to rari, per tutti i musulmani che
vogliono unirsi a loro. Queste ri-
correnze vengono di solito cele-
brate con un pellegrinaggio al
mausoleo dello shaykh in que-
stione e ai luoghi significativi del-
la confraternita, dove i fedeli con-
vergono per pregare insieme e
per garantirsi la baraka o benedi-
zione del “santo” defunto, oltre a
quella di chi ha preso la guida
della congregazione spirituale. La
festa è osservata anche da colo-
ro che per qualche ragione, per
esempio a causa dell’eccessiva
distanza, non possono recarsi in
quei luoghi, e secondo le stesse
modalità: riunioni di preghiera e
di lettura del Corano, oltre che di
eventuali opere dello shaykh, di-
scorsi pronunciati in sua memo-
ria, spesso intorno ai suoi inse-
gnamenti e ai miracoli da lui com-
piuti, banchetti in cui parte del ci-
bo è dato in offerta. 

Maurizio Bagatin
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COS’È LA MOSCHEA?

Moschee inquiete, moschee che ri-
bollono di tensioni, moschee senza
pace. Le moschee in Europa, in
particolare dopo l ’11 settembre
2001, fanno parlare di sé compa-
rendo sulle prime pagine dei gior-
nali per spiacevoli vicende legate al
fenomeno del terrorismo e del radi-
calismo islamico. Ma quanti sanno
davvero cos’è una moschea e che
ruolo esercita nella società musul-
mana?
La moschea, innanzitutto, non è
una “chiesa” musulmana e non la si
può paragonare a una chiesa cri-
stiana, così come non è soltanto un
luogo di culto ma molto di più. È
una realtà polivalente, religiosa, po-
litica, culturale e sociale.
Sono due i termini che, nella tradi-
zione araba, chiariscono il concetto
di moschea: “masjid” e soprattutto
“giami”, termine più diffuso nel mon-
do islamico. Masjid deriva dalla ra-
dice “sjd” che vuol dire “prostrarsi”
mentre “giami” proviene da “gm”
che significa “radunare”. Nella mo-
schea si riunisce la comunità per
esaminare questioni sociali, cultura-
li e politiche oltrechè per pregare. È
un luogo usato per il raccoglimento
e la meditazione e anche semplice-
mente per riposarsi. Tutto verrà de-
ciso in seno alla moschea. Pertan-
to, ridurre la moschea a un sempli-
ce luogo di culto equivale ad anda-
re contro la tradizione musulmana.
La comunità islamica si raduna il
venerdì a mezzogiorno per la pre-
ghiera che è seguita dalla “khutba”,
ovvero il discorso, da non parago-
nare all’omelia cristiana perché nel-
la “khutba” vengono approfonditi i
temi più discussi in quel momento,
di carattere politico, sociale, morale.
Il venerdì, per i musulmani, non è
un giorno in cui si fa festa e ci si ri-
posa come la domenica dei cristiani
e il sabato degli ebrei. È una gior-
nata in cui i musulmani si ritrovano
insieme come comunità. Nella rigi-
da e ortodossa Arabia Saudita, per
esempio, il venerdì è un giorno di
lavoro e i negozi abbassano la sa-
racinesca soltanto quando i fedeli
raggiungono la moschea a mezzo-

giorno per il rito.
Perché è scorretto parlare della mo-
schea esclusivamente come “luogo
di preghiera” e nient’altro? Perché
in moschea si fa anche politica. Le
decisioni politiche escono spesso
dalle moschee che per questo moti-
vo sono controllate il venerdì dalla
polizia religiosa.
Dopo l’11 settembre e le guerre
contro i taleban afghani e l’Iraq di
Saddam, l’allarme terrorismo è sali-
to alle stelle e nel mirino dei terrori-
sti sono finiti anche i governi arabo-
islamici moderati e filo-occidentali.
Di conseguenza, in questi Paesi, le
moschee sono sorvegliate più di
prima così come accade in Europa.
La jihad, la guerra sul cammino di
Dio per difendere la comunità, vie-
ne proclamata nella moschea il ve-
nerdì. In Occidente si moltiplicano
gli imam che infiammano i fedeli
con sermoni anti-occidentali ritenuti
troppo aggressivi e minacciosi.
Non poche moschee e centri islami-
ci europei sono finanziati da governi
musulmani, in particolare da quello
dell’Arabia Saudita ben conosciuto
per la sua ideologia religiosa orto-
dossa.
Le moschee hanno di solito un mi-
nareto dal quale il muezzin chiama
alla preghiera i cittadini. Sui minare-
ti si possono vedere altoparlanti so-
prattutto se, nelle vicinanze, c’è un
quartiere cristiano.
L’uso degli altoparlanti sui minareti
è peraltro un’innovazione contraria
alla tradizione musulmana e i Paesi
islamici più ortodossi la condanna-
no.
Il richiamo del muezzin, secondo la
tradizione, fu istituito da Maometto
al posto dello “shopar” o corno,
usato dagli ebrei e del “naqus” o
campana per i cristiani. Durante
l’adhan il muezzin fa il seguente ri-
chiamo: Dio è il più grande (ripetuto
due volte); dichiaro che non c’è divi-
nità se non Dio (ripetuto due volte);
dichiaro che Maometto è il suo Pro-
feta (ripetuto due volte); viene a
pregare (ripetuto due volte); viene
verso la salvezza / la vittoria (ripetu-
to due volte); Dio è il più grande (ri-

petuto due volte); non esiste altro
Dio all’infuori di Iddio. 
All’adhan, una tradizione successi-
va aggiunse benedizioni al profeta
Maometto, alla sua famiglia e ai
suoi seguaci.
Nella moschea i fedeli si prostrano
sul pavimento rivestito di tappeti,
stuoie o coperte. Il pavimento deve
restare ben pulito e i musulmani so-
no costretti ad entrare nella mo-
schea a piedi nudi o con ciabatte
particolari. Durante la preghiera so-
no tenuti a comportarsi con educa-
zione e rispetto così come i cristiani
devono fare in chiesa, senza distur-
bare la gente. Si può, tuttavia, cir-
colare nell’edificio religioso, sedersi
per terra, parlare a bassa voce.
Non esistono norme che impedi-
scono ai non musulmani di entrare
in moschea anche se i musulmani
in preghiera non gradiscono essere
disturbati o guardati con troppa cu-
riosità dai visitatori.
Le moschee sono aperte a donne e
uomini ma il culto collettivo viene
espletato in modo separato pur sot-
to la direzione dello stesso imam in
qualità di direttore della preghiera.
Nelle moschee più grandi vengono
preparate delle aree particolari per
consentire alle donne di partecipare
alla preghiera comune. Nelle grandi
città dei Paesi islamici esistono i
“musallà, piccoli locali che si trova-
no sovente al pian terreno di una
casa utilizzati per la preghiera di
mezzogiorno in grado di contenere
qualche decina di fedeli arrivati ap-
positamente dalle case vicine. Se-
condo alcuni studiosi dell’Islàm, i
“musallà” potrebbero essere appli-
cati al contesto italiano poiché in ta-
li cappelle i musulmani potrebbero
pregare comodamente. Una solu-
zione che consentirebbe una spesa
certamente inferiore per le comu-
nità islamiche rispetto alla costru-
zione di grandi edifici di culto, ma
che presenta un punto debole. Il ri-
schio, cioè, che i piccoli luoghi di
preghiera si moltiplichino a dismisu-
ra impedendone il controllo da par-
te delle autorità locali. 

Filippo Re
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ARCHITETTURA E DECORAZIONE
DELLE MOSCHEE

Nell’attuale penisola arabica, dove
all’epoca di Maometto (VI-VII se-
colo d. C.) era presente un’influen-
za delle altre due religioni monotei-
stiche, quella ebraica e quella cri-
stiana,  l’islàm è riuscito a diffon-
dere la comune fede in un solo Dio
come legame interno del popolo
arabo. La Legge, chiamata sharî‘a
(sentiero, via), è la stessa volontà
di Dio nella storia ed è l’insieme
dei doveri religiosi, sociali, familia-
ri, politici, personali dei fedeli. Es-
sa regola anche il rapporto con le
altre religioni che sono tollerate,
purché non siano di danno all’i-
slàm.
La vita del credente mu-
sulmano è basata su cin-
que principi (arkân): la te-
stimonianza di fede
(shahâda); la preghiera
(salât); l’imposta coranica
(zakât); il digiuno (sawm)
ed il pellegrinaggio alla
Mecca (hajj). La pratica
religiosa impone al mu-
sulmano questi cinque
doveri essenziali per i l
rapporto fra Dio e l’uomo.
I riti e gli atti di culto, che
ogni fedele deve compie-
re e che costituiscono l’in-
sieme delle pratiche litur-
giche e devozionali dell’i-
slàm, sono la parte più importante
della sharî‘a, che deriva la sua au-
torità dal Corano, libro sacro dell’i-
slàm, e dalla Sunna (il comporta-
mento e i detti del Profeta Muham-
mad). In particolare, ogni musul-
mano deve pregare cinque volte al
giorno, dovunque egli si trovi, o in-
dividualmente, usando il proprio
tappetino orientato verso la Mec-
ca, o in gruppo nella moschea a lui
più vicina.
La parola moschea, detta in arabo
masjid, viene dalla radice araba s-
j-d, che significa prostrarsi; quindi,
in senso etimologico, la moschea
è il luogo della prostrazione. La

storia narra che appena il Profeta
Muhammad arrivò a Medina per-
ché cacciato dai suoi concittadini
meccani, che lo volevano uccide-
re, fece iniziare la costruzione del-
la moschea che divenne poi il cen-
tro dell’attività sociale, politica e
religiosa. Questa prima moschea
era fatta con mattoni d’argilla con
il tetto in foglie di palma, della
quale ovviamente non abbiamo
più alcun resto.
Il modello della prima moschea
nasce dunque in Arabia: un edifi-
cio semplice, privo di oggetti di
culto, con una sala di preghiera e

una corte aperta. All’interno si tro-
va il minbar, il podio per le predi-
cazioni, e il mihrab, la nicchia che
indica la direzione della preghiera
verso la Mecca. Elementi architet-
tonici caratteristici delle moschee
sono: 
La cupola. Molte delle soluzioni
architettoniche delle moschee so-
no dettate sia da ragioni simboli-
che che da questioni pratiche. Per
quanto riguarda la cupola, il fatto
che converga in un unico punto
rappresenta l’anelito del fedele
verso l’unità divina (tawhîd). In se-
condo luogo, la scarsa presenza
di legname in queste zone semi-

desertiche, impediva la realizza-
zione di intelaiature interne lignee
e ciò ha permesso agli architetti
islamici un primato tecnologico sui
colleghi occidentali. A sostegno
della cupola ci può essere un tam-
buro con scritte calligrafiche tratte
da alcuni versetti del Corano.
Il mihrab. È una nicchia inserita
nel muro orientato verso la qibla
(la direzione di Mecca); general-
mente di piccole dimensioni è sor-
montata da una semicupola e rap-
presenta il sancta sanctorum della
moschea.
Il minbar. È il pulpito dal quale

l’imàm guida la preghiera.
La maqsûra. È la zona
recintata all’interno della
moschea, riservata al ca-
liffo.
La manâra (minareto). È
una torre snella ed alta,
spesso a forma cilindrica,
coperta da una piccola
cupola, di diverse forme
(cono, sfera, copertura
piana, ecc.) a seconda
degli usi locali, del clima
e dei materiali disponibili.
Dalla sommità del mina-
reto i momenti della pre-
ghiera vengono lanciati i
cinque appelli giornalieri
alla preghiera. Nel passa-

to il muezzìn (l’annunciatore) sali-
va in cima al minareto, su una pic-
cola balconata, oggi per comodità
si usano gli altoparlanti. In molte
moschee contemporanee i mina-
reti sono più di uno.
La moschea è nata come spazio
aperto a tutti, per la trasmissione
del messaggio del Creatore, l’inse-
gnamento e la meditazione del
Corano. Essa costituì la grande
casa della comunità nonché un
luogo di dibattito e di decisioni po-
litiche. Il suo concetto architettoni-
co si è evoluto nel tempo in termini
di spazio e di layout, col sorgere di
esigenze nuove come ad esempio
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l’insegnamento e lo studio del Co-
rano e delle scienze islamiche, di
modo che vengono fondate ac-
canto alle moschee numerose ma-
drasa (scuole, conventi ed univer-
sità), ed in alcuni casi sono pre-
senti centri di varie attività (sociali,
culturali, mediche, ecc.) per la co-
munità. Altre moschee vennero
costruite convertendo alcune cat-
tedrali cristiane durante e dopo il
periodo delle conquiste (moschea
degli Omayadi a Damasco, Santa
Sofia a Costantinopoli ecc.). Altre
furono costruite ex-novo. Le mo-
schee più grandiose vennero co-
struite durante l’ultimo grande im-
pero islamico dei Turchi Ottomani
e, dopo la caduta dell’impero otto-
mano, in tutte le capitali e le gran-
di città dei paesi islamici.
L’immagine imponente e grandio-
sa della moschea ha sviluppato
un interesse per la sua collocazio-
ne urbana, determinando una ge-
rarchia tra le diverse moschee sia
di una medesima città sia di un in-
sieme di moschee. In ogni città
importante esiste la grande mo-
schea, disposta sulla strada prin-
cipale e su un’ampia piazza-mer-
cato, in modo da essere raggiun-
gibile facilmente da tutti. In altri
casi, l’immagine della moschea
dedicata soprattutto alla preghiera
e alla meditazione, ha suggerito
un contesto con un’atmosfera si-
lenziosa, lontana dal caos urbano,
come per esempio la moschea di
Roma.

Simboli e decorazioni
Proibendo la raffigurazione di for-
me umane o animali, perché con-
siderata un blasfemo tentativo di
contraffare l’opera dell’Onnipoten-
te, l’islàm divenne fonte d’ispira-
zione di una rinnovata creazione
artistica. Gli artisti hanno trovato
nella geometria e nella calligrafia
floreale un terreno fertile per la lo-
ro creatività, proponendo un ricco
sistema decorativo. La riproduzio-
ne dei versetti (ayât) del Corano
diventa una forma d’arte suprema
che arricchisce i luoghi di culto.
L’artigianato islamico trovò la sua
massima espressione artistica
nell’incisione di motivi decorativi

su corni da caccia in avorio e nel-
la realizzazione di vasi in maiolica
che segnarono un nuovo stile ba-
sato sull’intreccio dei colori bian-
co, blu e oro smaltato, nonché or-
namenti geometrici e scritture co-
raniche.

I materiali
I materiali per eccellenza nelle
decorazioni sono le ceramiche, gli
stucchi, i mosaici e le piastrelle; i
colori sono estremamente brillanti
e vivaci e le forme sono geometri-
che, sinuose complesse e stilizza-
te e cambiano secondo la scuola
di calligrafia e il luogo.

I tappeti
Alla rigorosa osservanza dei pre-
cetti islamici si deve la grande dif-
fusione dei tappeti da preghiera,
al centro dei quali compare la raf-
figurazione stilizzata del mihrab. I
tappeti sono tutti realizzati a telaio
e i più pregiati vengono ottenuti
con telaio manuale. È un lavoro
eseguito principalmente dalle
donne, che fanno passare i fili di
trama con le mani e a volte con
un rocchetto. L’ordito solitamente
è costituito da filati resistenti, co-
me il cotone e la lana; raramente
vengono utilizzati filati preziosi,
ad esempio la seta. La trama può
essere realizzata con ogni tipo di
filato (seta, cotone, lana ecc. ).
Dal momento che la religione mu-
sulmana impone ai fedeli di non
raffigurare in alcun modo esseri
viventi, i disegni sono geometrici
o floreali e tendono ad assumere
significati simbolici, come i colori
(il blu, ad esempio, simboleggia il
cielo e l’eternità). 
I tappeti possono essere tanto di
piccole (50 cm. x 70 cm.) quanto
di grandi dimensioni (6m x 4m). I
primi sono utilizzati per la pre-
ghiera personale, gli altri ricopro-
no a scopo ornamentale i pavi-
menti delle moschee.

Stella e mezzaluna 
All’esterno ed in cima al minareto
poggia una mezzaluna, e tra le
decorazioni è frequente la pre-
senza della stella. Entrambe meri-
tano un’attenzione particolare per

il loro significato arabo preislami-
co. Per alcuni studiosi rappresen-
tano il culto della diade benevola e
fecondante del dio Luna, che pro-
tegge la vita nel deserto nel perio-
do delle trasmigrazioni dei greggi
e della pioggia, e del pianeta Ve-
nere, che ha la funzione di orienta-
mento notturno.
Nella tradizione musulmana, per
indicare la moschea, accanto al
termine masjid viene usato dai
musulmani oggi il termine jâmi‘, si-
nonimo del luogo dove la comunità
si raduna (dalla radice j-m-‘ che si-
gnifica radunare). In questo luogo
la comunità discute e regola tutto
ciò che la riguarda: questioni so-
ciali, culturali, politiche, come an-
che la preghiera. Tutte le decisioni
della comunità si prendono nella
moschea. Voler l imitare la mo-
schea a “un luogo di preghiera” è
fare violenza alla tradizione musul-
mana.
Il venerdì (yawm al-jum‘a) è il gior-
no nel cui la comunità si raduna,
come indica il nome jum‘a. Essa si
raduna a mezzogiorno per la pre-
ghiera pubblica, seguita dalla khut-
ba, cioè dal discorso dell’imàm,
che non corrisponde alla predica.
Questo discorso affronta le que-
stioni dell’ora presente: politiche,
sociali, morali, ecc.
Molti artisti musulmani, per la loro
fede in Dio, ci hanno dimostrato
come la poetica dell’ascolto, il ri-
spetto del genius loci e della di-
gnità umana, la meditazione, l’in-
segnamento e le azioni per la pa-
ce, possono essere tradotti in
espressione artistiche e creative
che provocano profonde emozioni
e ammirazione. Questi caratteristi-
che sono comuni a quelle di artisti
di altre fedi.
Il momento sublime della creatività
è quando la libertà di espressione,
il rispetto dell’altro come se stesso
e l’eliminazione dei pregiudizi di-
ventano terreno fertile in cui semi-
nare nuove sinergie e poetiche ar-
tistiche di grande umanesimo che
insieme possiamo liberamente
ammirare e con le loro emozioni
possono incidere profondamente
su tutti noi.

Franco TRAD
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Se la moschea è il centro della vita religiosa e so-
ciale, lo spazio della preghiera viene sacralizzato
con l’uso del tappeto che isola il fedele dal mondo
esterno mentre si mette in contatto diretto con Dio.
Il suo ruolo è proprio quello di offrire protezione e
purezza. Diventa uno spazio particolare che si al-
lontana dalla terra nuda. I disegni e i colori hanno
significato simbolico, come il blu che rappresenta il
cielo e l’eternità, mentre il verde viene raramente
utilizzato perché è il colore del Profeta e dell’islàm e
non deve essere calpestato e contaminato dai piedi.
Nei colori dei tappeti risplende tutto il fascino e la
storia dell’arte dell’islàm nonché la grande ammira-
zione europea verso i maestri orientali. Oggi li cono-
sciamo come tappeti Holbein, Lotto e Bellini, dal no-
me dei pittori europei che spesso li hanno ritratti;
grazie ai loro quadri oggi siamo in grado di studiare
i tappeti orientali del XV e XVI secolo.
Rimase estasiato Ottaviano Bon, ambasciatore ve-
neziano a Costantinopoli nel primo seicento, veden-
do i pavimenti delle stanze del Palazzo del sultano
“coperti di ricchissimi e bellissimi tappeti persiani di
seta e d’oro”. I suoi racconti entusiasmarono le corti
europee affascinate dalle sontuose manifatture otto-
mane e d’epoca safavide. E quando la storia si fa
incerta fioriscono le leggende a colmare i vuoti e a
far volare i tappeti. Come quella che narra del Vizir
Azaf che un tal giorno condusse re Salomone su un
tappeto volante per mostrargli il suo paese deserti-
co, ma all’improvviso apparve un lago azzurro cir-
condato da boschi e attraversato da un fiume. In
quell’oasi divina nacque Isfahan, celebre in tutto il
mondo per i suoi tappeti di seta con decorazioni flo-
reali oppure broccati d’argento e oro, tappeti di
straordinario pregio e raffinatezza.
L’arte del tappeto si sviluppa in realtà molto prima
della civiltà islamica come testimonia il ritrovamento
del Pazyryk, il più antico tappeto conosciuto, che ri-
sale al V secolo a.C., di probabile origine persiana.
Già nel IX secolo a.C. il cantore Omero parlava di
tappeti di immenso valore. I più antichi esemplari di
tappeti musulmani pervenuti in Europa sono anatoli-
ci e risalgono al XIII secolo. I Crociati tornarono dal-
l’Oriente con tappeti favolosi e lo stesso Marco Polo
racconta di manufatti turchi e caucasici come i mi-
gliori del mondo.
L’impiego dei tappeti per la preghiera è coevo all’ar-

IL TAPPETO, “SPAZIO” PER LA PREGHIERA

La preghiera del musulmano si avvale del tappeto come strumento di raccoglimento
interiore. Sono di aiuto i colori e i simboli raffigurati sul tessuto
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rivo dell’islàm, così come l’usanza di donare tappeti
alle moschee come gesto di devozione. Le grandi
moschee dei califfati omayyade e abbaside erano
ricche di preziosi tessuti e manufatti, ma tutto è an-
dato perduto. Soltanto alcuni frammenti di tappeti
anatolici sono stati rinvenuti nelle moschee dell’età
selgiuchide. I principali elementi architettonici delle
moschee vengono usati come ispirazione per la de-
corazione dei tappeti, in particolare il mihrab, che
rappresenta la piccola nicchia coperta da un arco
che indica la direzione della Mecca.
Nei secoli XIV e XV l’utilizzo dei tappeti presenta
due importanti aspetti. Da una parte raffigura ani-
mali molto stilizzati e dall’altra parte presenta motivi
essenzialmente geometrici. L’arte di tessere e an-
nodare i tappeti si differenzia a seconda dei Paesi.
L’artigiano turco lavora a stretto contatto con la sua
religione che gli impone di non raffigurare gli esseri
viventi. A tale divieto reagisce raffigurando motivi
floreali e geometrici. I primi tappeti turchi compaio-
no all’inizio del 1400 e sono di seta con il pelo lun-
go e con colori vivaci.
Nei tappeti da preghiera sono spesso rappresenta-
te due mani stilizzate, chiamate mani di Fatima, le
cui cinque dita rispecchiano i cinque precetti fonda-
mentali della religione islamica ossia la professione
di fede, la preghiera, l’elemosina obbligatoria, il di-
giuno e il pellegrinaggio. Secondo altri studiosi, le

mani indicherebbero i cinque personaggi più vene-
rati dai musulmani e cioè Maometto, Ali, Fatima, Ha-
san e Hussein. O più semplicemente, si tratterebbe
di un’indicazione per il fedele che dopo aver orienta-
to il tappeto verso la Mecca vi si prostra con il capo
sull’apice dell’arco appoggiando le mani sui canto-
nali, in corrispondenza delle mani disegnate dal tes-
sitore.
Il più antico di questo tipo di tappeti è conservato nel
Museo del Cairo. Annodato in cotone raffigura cin-
que nicchie per la preghiera ed è datato 903 Egira,
relativo all’anno 1556. Nei tappeti compaiono soven-
te decorazioni floreali, vasi, alberi e peschiere ovve-
ro tutti elementi che ci presentano il tema del giardi-
no. Nell’islàm l’aldilà viene descritto come un im-
menso giardino che è il paradiso. 
I tappeti da preghiera turchi, in lana, quasi mai in co-
tone e di colore rosso o blu, hanno conosciuto una
vasta diffusione in epoca ottomana. Oltre ai tappeti
persiani di Tabriz e Isfahan, degni di nota sono an-
che quelli della città afghana di Herat, di tipo floreale
con arabeschi e nastri intrecciati. I tappeti di Herat
furono importati in Europa in gran numero e artisti
del calibro di Rubens e Velasquez li riprodussero nei
loro quadri. Più di un cenno meritano anche i tappeti
caucasici, realizzati quasi esclusivamente in lana e
con colori vivaci, rossi e gialli. È il drago l’animale
che si trova sovente nella decorazione di questi tap-
peti. Uno o più draghi stilizzati in mezzo a una giun-
gla di motivi floreali.

Filippo Re
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LE “CARICHE” DELL’ISLAM

L’islàm non conosce struttura reli-
giosa organizzata, non ha una ge-
rarchia interna in quanto la lettura
e la conoscenza del testo sacro è
data a tutti i fedeli. Le stesse fun-
zioni religiose non necessitano di
incaricati speciali, ogni fedele è au-
tonomo nel suo rapporto verso Dio
o, al massimo, il capo famiglia svol-
ge il ruolo di officiante.
Se questo poteva essere attuabile
nella comunità araba tribale dei pri-
mi tempi dell’islàm, col passare del
tempo e soprattutto con l’aumenta-
re del numero dei fedeli, si è resa
evidente la necessità di stabilire
ruoli e di attribuire incarichi, che
dessero funzionalità alla struttura
sociale che per l’islàm è contempo-
raneamente politica e religiosa.
Una precisazione è necessaria: la
divisione del mondo islamico in
sunniti (la maggioranza con circa
l’85%) e sciiti (il secondo gruppo
per consistenza numerica, (8-9%)
ha portato anche ad una differen-
ziazione sulla struttura interna alla
comunità che cercherò di mettere
in evidenza. 
Malgrado la larghissima diffusione
geografica, la comunità sunnita ha
mantenuto un’unità interna che né
le divisioni in quattro scuole giuridi-
co-filosofiche, né i movimenti rifor-
misti più recenti, hanno potuto in-
taccare: mentre lo sciismo ha dato
vita a numerosi sottogruppi, soltan-
to l’ahmadysmo e, in maniera mol-
to indiretta, il sikhismo (una religio-
ne che nasce dall ’ incontro fra
l’islàm e l’induismo) sono sorti dal
sunnismo. 
I sunniti si sono divisi in vari “riti’ o
‘scuole”, che ammettono però gli
stessi principi fondamentali e non
differiscono che in alcune particola-
rità rituali e giuridiche.
Secondo la tradizione la comunità
dovrebbe essere guidata da un ca-

liffo, simbolo della sua unità. I primi
quattro califfi hanno portato il nome
di khalı̄fa rasul Allâh, e a partire da-
gli Omayyadi, poi sotto gli Abbassi-
di, si sono chiamati khalı̄fat Allâh.
Al termine califfo è stato sovente
sostituito quello di imam anche se,
come vedremo, con un significato
diverso da quello assunto nel mon-
do sciita.
Questo termine è usato soprattutto
nei saggi di giurisprudenza. I primi
quattro successori di Muhammad
sono considerati i “califfi ben guida-
ti” e occupano un posto tutto parti-
colare nella lista dei califfi. Coprono
un periodo di una trentina d’anni
(632-661) spesso considerato co-
me l’età d’oro dell’Islam. Dal IV ca-
liffo Ali inizia la divisione fra sunniti
e sciiti per un problema di succes-
sione al ruolo di guida della Umma
e quindi anche una distinzione di
ruoli all’interno delle due comunità.
Nel mondo sunnita, soprattutto du-
rante il primo periodo, il califfo o
imam è il capo supremo di tutti i
credenti, è simile a un monarca di
diritto divino. Questo si realizza so-
prattutto sotto gli Omayyadi e du-
rante i primi periodi degli Abbassidi.
In seguito, dall’850 con l’inserimen-
to di forti comunità turche e poi an-
cora con l’arrivo dei Buyidi, il potere
del califfo o imam diminuisce sem-
pre di più. Con l’arrivo dei Selgiu-
chidi nel dodicesimo e tredicesimo
secolo, il califfo giunge a rappre-
sentare soltanto un’autorità morale.
Per l’islàm sunnita il califfo è una
specie di ombra di Dio sulla terra.
“È meglio per la comunità vivere
sessanta anni sotto un califfo ingiu-
sto che una notte sola senza ca-
liffo” e, secondo un altro hadith, “il
credente che muore senza cono-
scere il proprio califfo muore come
se fosse vissuto ai tempi preislami-
ci”. L’importanza del califfato nell’i-

slàm tradizionale sunnita rimane
una questione abbastanza impor-
tante anche oggi. Con Kemal
Atatürk (1881-1938), il primo presi-
dente della Repubblica di Turchia, il
califfato è stato abolito nel 1924.
Quindi ci si pone il problema di co-
me instaurarlo di nuovo e chi po-
trebbe essere designato a questo
ruolo in un mondo arabo fortemen-
te diviso e rispettando le sette con-
dizioni che i giurisperiti hanno sem-
pre sostenuto come necessarie per
la liceità dell’elezione a ruolo di ca-
liffo ovvero: 1) onorabilità, 2) scien-
za sufficiente a emettere sentenze,
3) integrità di udito, vista e parola,
4) capacità di muoversi velocemen-
te, 5) poter trattare gli affari, 6)
buon comandante in guerra, 7) es-
sere discendente dai Quraysh. 
Il califfo ha dei doveri ben precisi
che possono essere riassunti in: 1)
mantenere la religione nell’integrità
dei suoi principi, 2) proteggere i ter-
ritori musulmani dagli attacchi dei
nemici e rinforzare le frontiere onde
dissuadere da eventuali aggressio-
ni, 3) applicare le pene previste dal
Corano e sorvegliare che i diritti dei
musulmani non siano conculcati, 4)
combattere coloro che rifiutano di
convertirsi all’islàm dopo aver rice-
vuto la chiamata alla vera fede, 5)
raccogliere il bottino per la comu-
nità e l’elemosina legale, 6) nomi-
nare funzionari degni e stabilire le
loro competenze nel governo del-
l’impero, 8) esaminare gli affari di
stato e governare secondo compe-
tenza e saggezza.
Nell’islàm tradizionale, in particola-
re durante l’impero ottomano, si so-
no venuti a creare o a rafforzare
certe cariche politico-religiose ac-
canto al califfo. Ad esempio gli emi-
ri e i visir avevano dei poteri gene-
rali concernenti le province dell’im-
pero.

Breve escursus sulle figure di riferimento per i fedeli musulmani: quali sono e quale
ruolo svolgono nella comunità islamica
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L’emiro era il comandante militare
e il governatore di una provincia.
La sua presenza e il suo ruolo sem-
bra accertato dal periodo della di-
nastia dei Buyidi e, quando il pote-
re centrale inizia il suo sfaldamen-
to, acquisisce un potere pratica-
mente autonomo in zone limitrofe
dell’impero. 
Il visir, primo ministro o gran ciam-
bellano, era incaricato dell’esazio-
ne delle imposte e acquistò grande
potere in campo finanziario e come
consigliere del califfo.
Accanto a questi vi era ancora la fi-
gura del muhtasib, funzionario pub-
blico, nominato dal califfo, il quale
aveva il dovere di “ordinare il bene
e proibire il male” ovvero far appli-
care e rispettare le leggi e i doveri
religiosi come ad esempio la pre-
ghiera del venerdì o il digiuno del
ramadan. Questo funzionario ave-
va inoltre il dovere di sorvegliare le
condizioni della città e della regio-
ne a lui affidata, controllare le forti-
ficazioni, lo stato delle abitazioni,
provvedere alla costruzione delle
moschee o alla ristrutturazione del-
le vecchie, fornire un piano regola-
tore per lo sviluppo urbano e con-
temporaneamente sorvegliare il li-
vello di moralità della cittadinanza.
In ultimo spettava a lui controllare il
comportamento dei dhimmi, che
pagassero le tasse, che non svol-
gessero attività di proselitismo, che
non facessero lavori a loro proibiti,
ecc.
Occorre poi considerare la figura
del mufti. Talora la vita pone dei
problemi che la legge non ha previ-
sto. Per trovare una soluzione a
questi problemi occorre cercare di
conciliare quanto è insegnato dal
Corano con la pratica quotidiana. Il
credente può consultare dei giuristi
che danno delle risposte sotto for-
ma di fatawa. Colui che dà questi
consigli è considerato un mufti. La
figura del mufti è particolarmente
sviluppata nell’ambito malikita do-
ve, se il giurista è rinomato per la
saggezza e la scienza, i suoi pareri
sono conservati sotto forma di rac-
colte che possono essere utilizzare
dai posteri. 
Ancora una carica rilevante è rico-
perta dal qadi, il giudice che appli-

ca la legge ai casi concreti. Tre ca-
ratteristiche riassumono le sue
competenze: essere uomo sapien-
te, pio ed energico. È circondato
da giuristi (mufti) e svolge un ruolo
determinante nel far rispettare la
sharı̄‘a. Il califfo Harun ar-Rashid
istituì la carica di Gran Qadi, o giu-
dice dei giudici, una specie di gran
controllore sull’operato dei suoi
sottoposti, che divenne presto una
degli uomini più potenti dell’impero.
Oggi gli stati hanno profondamente
modificato il sistema tradizionale e
il qadi ha mantenuto poco del suo
antico potere ma di fronte a lui an-
cora ci si deve sposare.
Completano l’organico dello Stato
tradizionale islamico i segretari e la
polizia. I segretari, suddivisi all’in-
terno delle varie cariche dell’impe-
ro, svolgono un ruolo fondamentale
nell’amministrazione e nel conser-
vare intatta la lingua araba e il suo
patrimonio culturale. La polizia
svolge invece un ruolo di controllo
e mantenimento dell’ordine pubbli-
co ed esegue le sentenze emanate
dal giudice. 
Oggi, soprattutto nel mondo arabo,
accanto a queste figure tradizionali
si sono formati organismi interna-
zionali o nazionali che talora svol-
gono funzioni di consulenza o di
vera e propria legislazione su temi
specifici nel tentativo di ritrovare
una certa uniformità di posizioni nel
mondo musulmano. Ne sono
esempio l’ISESCO, l’Organisation
Islamique puor l ’Education, la
Science et la Culture, costituito a
Fes in Marocco nel 1982 con lo
scopo di discutere e fornire indica-
zioni generali sui problemi dell’edu-
cazione, della ricerca scientifica e
della cultura islamica oppure i l
Council of Islamic Law specializza-
to in problemi giuridici o, ancora,
l’Islamic Center for Population Stu-
dies del Cairo che si occupa tra
l’altro di studiare i problemi di bioe-
tica e di manipolazione genetica.
Un’ultima considerazione deve es-
sere riservata alla figura dell’imam,
ovvero di colui che guida la pre-
ghiera del venerdì all’interno della
moschea, soggetto nettamente di-
stinto dall’Imam o califfo di cui si è
detto prima. Solo per Muhammad e

i suoi primi seguaci le due funzioni
vennero a coincidere. Tradizional-
mente l’imam era scelto dalla co-
munità tra coloro che avevano com-
petenze nella lettura e nella spiega-
zione del Corano. In questo caso
l’imam è semplicemente un fedele
che, dotato di particolare cono-
scenza del Corano e di buone ca-
pacità oratorie, aiuta i suoi fratelli
nella fede a lodare Dio, a ricordare
i doveri del fedele musulmano e ad
impegnarsi in un sincero cammino
di miglioramento della propria vita.
Nell’organizzazione sunnita imam -
in questo significato del termine -
può essere qualsiasi fedele purché
dotato delle necessarie. Oggi nei
paesi islamici spesso è lo Stato che
provvede alla nomina degli imam
trasformandoli così in veri e propri
funzionari statali del culto.
Non inseriti nell’organico dello Sta-
to ma con grande peso sociale e
grande rispetto da parte dei fedeli
vi solo gli studiosi, i sapienti, coloro
che passano la vita ad approfondi-
re la conoscenza del testo sacro,
degli hadith, del diritto e della teolo-
gia tradizionale. Sono gli ‘ulama
(sing. ‘alim) che possono orientare
non solo l’opinione pubblica ma an-
che le autorità di uno stato fornen-
do le proprie interpretazioni del Co-
rano.
E ancora, molto citato dai giornali o
dalle più varie fonti di informazioni
è lo schaykh. Su questo termine si
è ingenerata un po’ di confusione.
Nella tradizione arcaica il termine
stava ad indicare “l’anziano”, colui
che per la sua età avanzata e la
sua saggezza svolgeva il ruolo di
capo tribù o comunque guidava un
gruppo di arabi. Nel contesto isla-
mico il titolo di shaykh può essere
attribuito al responsabile di un isti-
tuto religioso, e quindi in specie al
responsabile di una  moschea, e a
un musulmano di sapienza e sag-
gezza riconosciuta. Nelle raccolte
di testi classici lo si trova spesso
accanto al titolo di imam coinciden-
do con questo sia per quando ri-
guarda la funzione di guida religio-
sa sia di leader socio-politico. Nelle
zone periferiche dell’islàm il termi-
ne venne ad assumere significati
particolari: in India, ad esempio,
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designava una parte dei discen-
denti del Profeta, mentre in un con-
testo esclusivamente religioso è in-
valso l’uso di chiamare shaykh al-
islàm o shaykh al-ikrā’ i maestri di
lettura cranica. E ancora si usa il
soprannome di shaykh al-sunna at-
tribuendolo ad alcuni tradizionalisti
particolarmente legati alla Sunna.
Nel mondo sufi, shaykh sta ad indi-
care il maestro spirituale, che dopo
aver percorso un itinerario di studi,
conosce il bene e il male e cerca di
trasmettere il suo sapere ai disce-
poli. 
Come per altri ruoli, oggi si assiste
ad una certa appropriazione indivi-
duale dei titoli senza che corrispon-
dano più esattamente al loro signi-
ficato originario e così troviamo lo
shaykh bin Laden e lo shaykh Qa-
radawi (quest’ultimo usa alternati-
vamente farsi chiamare anche
imam).
La profonda trasformazione che il
mondo islamico ha subito nell’arco
del XX secolo ha portato dei muta-
menti consistenti nell’organizzazio-
ne del potere e nell’amministrazio-
ne della comunità. Quasi tutti gli
stati islamici hanno acquisito una
struttura simile a quella occidenta-
le: costituzione, parlamenti, mini-
steri, amministrazione pubblica, fi-
scalità, eserciti permanenti e pro-
fessionali, ecc., pertanto oggi non è
sempre facile rintracciare sintonie
tra le cariche tradizionali e gli attua-
li ruoli governativi. 

La situazione è diversa nel mondo
sciita. Secondo questi il califfato
spettava ad ‘Ali perché questa era
la volontà di Muhammad espressa
in un hadith ignorato dai sunniti, e
quindi, ai requisiti che l’ortodossia
sunnita rit iene necessari per la
scelta a Imam, o califfo, gli sciiti ag-
giungono la discendenza da ‘Ali e
negano del tutto il principio di ele-
zione. L’autorità viene da Dio, ed è
impossibile che il Profeta non abbia
designato il suo successore. La di-
gnità dell’Imam si trasmette per
nass, atto con il quale il padre desi-
gna il figlio che deve succedergli
all’imamato.
L’Imam è il solo conoscitore del
senso intimo dell’islam, comunicato

direttamente ad ‘Ali e da questi ai
suoi discendenti, ed ha l’autorità
docente obbligatoria e definitiva
nell’interpretazione del Corano e
della Sunna. All’Imam spetta anche
la ‘isma, infallibilità e impeccabilità.
L’obbedienza dei fedeli all’Imam è
regola categorica. Durante i primi
secoli la mancata successione di-
retta nella carica di Imam ha dato
luogo alla divisione interna degli
sciiti e quindi ha originato vari grup-
pi che si distinguono anche in parte
nella ritualità.  La mancanza dell’I-
mam dal IX secolo in poi ha portato
all’elaborazione della dottrina dell’
“Imam nascosto” che tornerà alla
fine dei tempi a preparare i fedeli
per il ritorno di Muhammad e per il
giudizio universale. Nei secoli e in
particolare con la salita al potere di
dinastie ismailite, oppure duodeci-
mane (la ramificazione maggiorita-
ria dello sciismo), in Asia Minore e
in particolare in Persia, si è costi-
tuita una specie di gerarchia a ca-
rattere religioso che ha fatto più
volte parlare di “clero” sciita. Que-
sta gerarchia è fondata sul muj-

tahid (esistente anche nel sunni-
smo) o “colui che pratica l’ijtihad”
ossia l’interpretazione dei testi sa-
cri. In senso lato sta ad indicare
ogni letterato musulmano, ogni per-
sona colta o il discepolo fidato di un
mullah, che ha seguito un lungo
percorso di studi.
Il mullah, la cui etimologia è incerta
per le commistioni che si sono ve-
nute a creare tra la lingua araba e
quella persiana ma pare che si rife-
risca comunque al ruolo di “mae-
stro” ed è un dignitario esperto nel-
la legge coranica e nell’interpreta-
zione del Corano. Oggi in Iran l’ap-
pellativo viene conferito a capi reli-
giosi di villaggio o di quartiere. Il
mullah rappresenta così il primo
gradino di un sistema “clericale”
che ne comprende altri tre: il muj-
tahid autorizzato a predicare nelle
grandi moschee cittadine, lo hojjat
al-islàm (letteralmente «prova dell’i-
slam»), e infine l’ayatollah.
Al livello più alto ci sono gli ayatol-
lah, i dignitari della gerarchia reli-
giosa. Il titolo si può ottenere solo
dopo un lungo cammino di studio
testuale e di ascesi interiore e deve
essere conferito da un consiglio di
mujtahidun che riconoscono all’ in-
terno della loro “casta” un soggetto
particolarmente sapiente e cari-
smatico.
Quello di ayatollah è peraltro un ti-
tolo invalso nell’uso sciita a partire
solo dagli anni 1930, e che in Iran
si intreccia oggi con significati politi-
ci, essendo conferito a dignitari che
in base alla Costituzione iraniana
esercitano un controllo religioso
sull’operato del governo. Dal punto
di vista strettamente religioso al di
sopra anche degli ayatollah c’è il
marja‘ e taqlid (“fonte di emulazio-
ne”), il cui ruolo si impone a partire
dal XIX secolo come autorità asso-
luta per tutto il mondo sciita, ricono-
sciuta dal consenso dei dotti e dal-
l’acclamazione popolare. E’ però
possibile che ci sia più di un marja‘-
e taqlid vivente; e le complesse re-
lazioni fra Iraq (dove questi dignitari
tradizionalmente risiedono) e Iran
hanno reso e rendono la loro identi-
ficazione un problema intorno al
quale non c’è unanimità.

Silvia Introvigne
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IL CULTO NELLA PROSPETTIVA CRISTIANA

Dialogo islamo-cristiano

Il termine “culto” (dal latino cólere:
coltivare, aver cura, onorare, vene-
rare) indica l’adorazione esplicita di
Dio e comprende tutte quelle forme
la cui intenzione prima e autentica è
quella di riconoscere la sovranità
assoluta di Dio, rendendogli l’onore
dovuto. 

Nel cristianesimo il culto porta un
carattere specifico, avendo come
centro lo stesso Cristo, il Dio fatto
uomo. Di conseguenza rivela alcuni
tratti caratteristici che proviamo ad
evidenziare. 

Partiamo dal testo di Esodo 19,4-6:
«Voi stessi avete visto ciò che io ho
fatto all’Egitto e come ho sollevato
voi su ali di aquile e vi ho fatti venire
fino a me. Ora, se vorrete ascoltare
la mia voce e custodirete la mia al-
leanza, voi sarete per me la pro-
prietà fra tutti i popoli, perché mia è
la terra. Voi sarete per me un regno
di sacerdoti e una nazione santa».
Gli avvenimenti dell’Esodo legano il
culto di Israele alla rivelazione di
Jahve, il Dio della liberazione dall’E-
gitto, il Dio della salvezza: il culto
acquista un contenuto particolare,
originale ed unico, perché non più
caratterizzato, come in altre religio-
ni, da eventi mitici fuori del tempo o
da elementi cosmici e naturali, ma
contrassegnato dalla fede nel Dio
unico, personale e trascendente
che si inserisce in una concreta vi-
cenda storica. Il Dio dei padri (Es
6,3) vuole formarsi un popolo e con
lui fare alleanza; il fatto di conosce-
re e di pronunciarne il nome (Es
3,15) diventa per tutte le generazio-
ni un “memoriale” della sua presen-
za liberatrice. Il culto ebraico, per-
tanto, è legato alla storia, alle vicen-
de temporali del popolo interpretate
profeticamente come interventi divi-
ni salvifici. Nei riti di Israele i parte-
cipanti erano coinvolti nell’azione
storico-salvifica di Dio in una profon-
da adesione di fede, d’impegno di
vita e di grande speranza per il futu-
ro.

Il culto cristiano va considerato nel-
la stessa linea storico-salvifica.

L’avvento di Cristo non abolisce la
prospettiva dell’Antico Testamento,
ma la “compie” (Mt 3,15; 5,17-18;
Lc 4,17; 24,27.44) e il culto della
comunità cristiana, relativo soprat-
tutto al mistero della morte e risur-
rezione di Gesù, è annuncio e at-
tuazione del mistero di Cristo stes-
so che comunica il dono dello Spiri-
to santificatore (Sacrosanctum Con-
cilium 6).

Il culto ebraico-cristiano è anche
contraddistinto dal coinvolgimento
dell’uomo con tutta la sua vita: il rito
non è soltanto il tentativo di con-
giungersi con la divinità fuori del
tempo e nell’unico stato richiesto di
purità rituale, ma deve essere
espressione dell’atteggiamento in-
teriore di adorazione, di pentimento
e di fedeltà. L’aspetto cultuale este-
riore non può essere separato dal-
l’impegno morale: Jahvè esige che
il culto a lui dovuto non si riduca ad
un ritualismo magico-sacrale, né ad
un atteggiamento di adorazione in-
teriore, staccato però dal resto del-
la vita, perché Israele è costituito
popolo di Dio proprio per il “servizio
divino” e come tale è “popolo sa-
cerdotale”. La profondità del culto
così inteso è tale da esigere che
tutte le espressioni della vita siano
elevate ad atti di culto (Dt 10,12-
13).

Il sacrificio interiore non è qualcosa
di accidentale nell’atto di culto, ma
ne costituisce l’essenza, tanto che
se nell’Antico Testamento è la figu-
ra del “servo di Jahvè” (Is 53) ad of-
frire la sua vita in espiazione, nel
Nuovo Testamento è Gesù a pro-
porre un salto di qualità proprio ri-
spetto al culto: egli stesso, con tutta
la sua vita, personifica ed esemplifi-
ca il culto dovuto al Padre. Con Ge-
sù termina il culto legato a luoghi e
forme particolari e ne viene inaugu-
rato uno nuovo «in spirito e verità»
(Gv 4,24): il culto, cioè, è la rispo-
sta che ogni credente offre all’ope-
ra salvifica della Trinità, sull’esem-
pio di Cristo che è venuto per fare
offerta al Padre di tutta la sua vita
(cf Eb 10,5-7). Con la morte di Cri-

sto cessa ogni forma di sacrificio ri-
tuale e ne inizia uno che consiste
nell’offerta di sé; in questo senso la
morte di Cristo è un sacrificio nel
quale lui stesso è l’altare, il sacer-
dote e la vittima. E Cristo unisce a
sé la chiesa, sua sposa, nell’eserci-
zio del suo stesso sacerdozio (SC
7).  

Il culto della chiesa, nella linea del-
l’attuazione della storia della sal-
vezza, non consiste nell’adempi-
mento di certe cerimonie, ma nella
trasformazione dell’esistenza stes-
sa, per mezzo della carità divina. La
stessa terminologia del Nuovo Te-
stamento, quando parla del culto
della Chiesa nata dalla Pasqua, ab-
bandonò ogni vocabolo che richia-
masse i termini cultuali di Israele,
per applicarli invece alla comunità e
ai singoli, «pietre vive per la costru-
zione di un edificio spirituale, per un
sacerdozio santo, per offrire sacrifici
spirituali graditi a Dio, per mezzo di
Gesù Cristo» (1 Pt 2,5).  

Scrive S. Marsili: «Il culto è il mo-
mento nel quale gli uomini, presa
coscienza del loro inserimento in
Cristo, realizzano in sé, secondo
forme propriamente cultuali (adora-
zione, lode, ringraziamento) ester-
namente manifestate, quella mede-
sima totalità di “servizio” a Dio che
Cristo già rese al Padre accettando-
ne pienamente la volontà nell’ascol-
to costante della sua voce e nella
perenne fedeltà alla sua alleanza».

Il momento liturgico specifico (cele-
brazioni, preghiere, feste) sta a ser-
vizio del culto totale, il quale, come
già detto, consiste nell’offerta della
vita. La celebrazione liturgica è il
momento nel quale entrano in co-
munione la presenza e l’azione sal-
vifica di Cristo con la vita dei cre-
denti, l’iniziativa divina con la con-
versione e la gratitudine umana. Il
“memoriale” celebrato nel culto di-
venta presenza e attualizzazione
dell’opera di Dio, ma  anche profe-
zia e attesa del compimento futuro. 

Giuliano Zatti
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IL CULTO NELLA PROSPETTIVA MUSULMANA

Dialogo islamo-cristiano

Per trattare il tema del culto biso-
gna tornare su alcune indicazioni
più volte ripetute sulle pagine de Il
dialogo. 

Al musulmano, prima di ogni gesto
e di ogni azione prescritta, vengo-
no richieste delle attitudini interiori
profonde che esprimono le opzioni
fondamentali dell’essere umano di
fronte a Dio: si potrebbe affermare
che c’è un primato dell’intenziona-
lità per passare poi alla determina-
zione della legge nelle opzioni pra-
tiche, nell’orizzonte di una sotto-
missione a Dio che è misura dello
stato del credente.

Detto in altro modo: la fede (îmân)
è un “credo vissuto” e la sottomis-
sione (islàm) non si riduce all’ob-
bedienza alla Legge (sharî´a), ma
è prima di tutto devotio, ovvero ab-
dicazione/consegna della propria
volontà e libertà a Dio. Questi at-
teggiamenti interiori, che designa-
no il senso religioso in ogni vera
religione storica, nell’islàm rappre-
sentano l’elemento specifico, la
modalità propria della professione
islamica, tanto che costituiscono
l’anima anche della mistica, sia
pure motivati con ulteriori giustifi-
cazioni. 

Le religioni conoscono il rischio
del formalismo, perché il loro mes-
saggio spirituale comporta un co-
dice morale che si esprime, sul
piano pedagogico e popolare, sot-
to forma di precetti e divieti e lo
stesso islàm, con il suo culto della
Legge e la sua estrema precisione
in materia di prescrizioni, sembra
spesso rispondere al bisogno di si-
curezza della coscienza religiosa.
La sua classificazione delle azioni
umane in atti “obbligatori” (wâjib),
“raccomandati” (mustahabb), “per-
messi” (mubâh), “biasimevoli”
(makrûh) e “vietati” (harâm) può
prestarsi ad un legalismo moraliz-
zante. Tuttavia il musulmano è co-
stantemente invitato a precisare a
se stesso e a Dio la sua “intenzio-
ne” (niyya), per determinare me-
glio le azioni e realizzarle con retti-

tudine di spirito: «gli atti valgono
secondo le intenzioni». È a questo
che vuole condurlo la “pietà” (birr),
che consiste nel vedere negli “atti
di obbedienza” la prima forma di
culto. La religione islamica, in que-
sta prospettiva, è allora caratteriz-
zata dal tentativo di tradurre in ge-
sti, comportamenti, ritualità e sim-
boli visibili l’ordine storico voluto
da Dio. Adorare Dio e glorificare la
sua volontà significa conoscere la
Legge divina e applicarla scrupo-
losamente, perché il riconosci-
mento dell’unità e unicità di Dio (la
componente teologica dell’islàm)
sarebbe dottrina astratta se non
diventasse il fondamento dell’uni-
cità della Legge che struttura la ci-
vitas islamica in tutte le sue com-
ponenti. 

La tradizione islamica ha distinto
tra “credenza di fede” (´aqâ`id),
“pratiche del culto” (´ibâdât), “nor-
me etiche” (akhlâq) e “relazioni so-
ciali” (mu´âmalât): la fede del mu-
sulmano è impegnata in tutti que-
sti ambiti, perché al Dio signore
(rabb) corrisponde il credente co-
me servo (`abd) e adoratore
(`âbid). 
La `ibâda (culto, adorazione, de-
vozione) corrisponde all’idea del
“servizio a Dio” quale fine dell’edu-
cazione religiosa che porta a met-
tere consapevolmente tutta la vita
nel segno della dedizione alla vo-
lontà divina. In ambito strettamen-
te religioso la `ibâda consiste nel
compimento dei cinque doveri reli-
giosi fondamentali, ma in senso
più ampio abbraccia anche quella
sfera che abbiamo definito con il
termine di mu´âmalât, cioè le rela-
zioni con gli altri. Non a caso la
preghiera, il digiuno e l’elemosina
dipendono dal culto e non dalla
categoria morale, in quanto atti di
adorazione.

Hanno il dovere della `ibâda nel
senso specifico del termine, sol-
tanto i maggiorenni in possesso di
tutte le loro facoltà spirituali e fisi-
che, mentre ne sono esclusi i bam-
bini, chi fosse affetto da malattie

psichiche o si trovasse in partico-
lari necessità.

La preghiera rituale (salât) caratte-
rizza il culto nell’islàm, assieme al-
la “menzione dei nomi di Dio”
(dhikr), alla “lettura coranica” e al-
la invocazione spontanea (du`â´).
Con la salât si entra nella preghie-
ra canonica protetta e regolamen-
tata nei suoi riti, tempi e modalità,
ovvero nella preghiera oggettiva
della comunità, che viene indiriz-
zata a Dio senza alcuna mediazio-
ne essenziale, inserendosi nel
contesto di quella distanza esi-
stente tra Dio e uomo che la pre-
ghiera professa ed esprime. Il ca-
rattere “liturgico” della preghiera
non deve far pensare ad una for-
ma di preghiera quasi sacramen-
tale e quindi di reale efficacia sal-
vifica: essa è il dovere della Um-
ma, richiesto da Dio alle sue crea-
ture quale espressione della sotto-
missione alla Legge; memoria di
un dovere affidato non solo al sin-
golo, ma alla globalità dei creden-
ti. La preghiera assume così una
funzione comunitaria, perché  fatta
da tutta la comunità di cui esprime
la finalità, cioè l’avvento della si-
gnoria di Dio e il riconoscimento
della sua unità e unicità. 

Nessuna forma di `ibâda prevede
un luogo particolare per la sua
realizzazione e ovunque si può
servire Dio. La moschea non è
soltanto un luogo di preghiera, ma
anche una casa della comunità,
oltre che scuola e tribunale della
comunità stessa. Come segno
esterno della comune dedizione a
Dio, tutti i musulmani eseguono la
preghiera rituale rivolti alla Mecca,
luogo d’origine dell’islàm, anche
se la preghiera libera non è tenuta
a questa condizione. Non manca
alla preghiera rituale l’intento di
sacralizzazione del tempo e nem-
meno uno scopo pedagogico, in
quanto il “ricordo” di Dio permette
al credente di non distrarsi dentro
la realtà mondana. 

G.Z.
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Libri

Il volume di O. Roy “Global Muslim.
Le radici occidentali del nuovo
islàm” è articolato su due livelli di
analisi: il primo livello è di tipo pret-
tamente politico e riprende le con-
clusioni cui l’Autore era giunto in
opere precedenti, che servono da
punto di partenza per un ulteriore
sviluppo. Il secondo livello presenta
un’analisi della ricostruzione identi-
taria in corso all’interno del mondo
musulmano, che produce esiti di-
versi e che ha come causa preva-
lente l’incontro con la post-moder-
nità definita come globalizzazione,
nelle sue varie forme di transnazio-
nalizzazione e emigrazione.
Riguardo al livello dell’analisi politi-
ca, la lettura proposta da Roy pre-
senta molti elementi convincenti. È
condivisibile la lettura per cui i vari
movimenti fondamentalisti e islami-
sti stanno  conoscendo un’evoluzio-
ne interna che li porta ad adottare
visioni nazionaliste, assumendo for-
me partitiche alla stregua di altre
correnti politiche. In questo senso
l’originaria ispirazione rivoluzionaria
ha lasciato il posto al realismo poli-
tico – anche perché oggettivamente
l’azione e il successo dei movimenti
dell’islàm politico sono stati frenati
nei vari paesi dalla presenza di altri
partiti concorrenti, dalla politica del-
le istituzioni, dall’esercito. Resta tut-
tavia vero che l’enfasi sulla sharî’a
e – in molti casi – la non accettazio-
ne della democrazia sul piano con-
cettuale – elemento che viene sot-
tolineato da Roy – restano aspetti
decisamente problematici, perché
continuano a trasmettere una visio-
ne di società in cui la libertà della
persona è notevolmente limitata, in
cui la condizione della donna ri-
schia di peggiorare, ma in cui an-
che valori come la giustizia sociale
vengono trascurati.
Se l’analisi è condivisibile, si può
obiettare a Roy di non identificare
tutte le preoccupanti possibili con-
seguenze. In particolare stupisce
che non evidenzi in modo sufficien-
temente esplicito e articolato due ri-
schi prettamente politici. Il primo è

SAGGISTICA

che, a fronte di una trasformazione
dei vecchi movimenti islamisti in
partiti conservatori con progettualità
politica ridotta o nulla, si rafforzino
ampie sacche di marginalità econo-
mica e sociale nei paesi musulma-
ni, produttrici di futura instabilità po-
litica. Il secondo è che, vista la cul-
tura conservatrice che si ispira alla
sharî’a, vengano resi più difficili i
processi di maturazione democrati-
ca. 
Roy ha il merito di sottolineare che
occorre analizzare le società mu-
sulmane a partire dai meccanismi
sociali e politici all’opera, evitando
l’errore di leggere tutto attraverso la
lente della religione. Tuttavia pare
non valutare in tutta la sua gravità
la problematicità aperta dal “vuoto”
di progettualità politica che sembra
caratterizzare le elite politiche mu-
sulmane contemporanee, nono-
stante che questo dato sia sottoli-
neato a più riprese nella sua anali-
si. La tesi di Roy è che l’islàm non
sia più – nonostante quello che ap-
pare – il contenuto reale del proget-
to politico. Anche questa tesi non
può però essere assolutizzata: es-
sa è vera nella misura in cui i movi-
menti islamisti accettano il compro-
messo politico, e dunque non pre-
tendono più di instaurare lo stato
islamico; ma la perdurante insisten-
za sulla sharî’a esprime pur sempre
l’affermazione di un contenuto isla-
mico che influenza le scelte politi-
che concrete: l’islàm sembra dun-
que continuare a svolgere un ruolo
politico, anche se in termini meno
totalizzanti. 
Il secondo livello di analisi è relativo
alla ricostruzione identitaria in cor-
so nel mondo musulmano, in parti-
colare per quel che riguarda il re-
cente fenomeno del neo-fondamen-
talismo, che sta trovando  spazi di
espressione sia in Occidente sia
nel mondo musulmano come con-
seguenza del confronto con la mo-
dernità e post-modernità. Di impor-
tanza centrale è l’affermazione di
Roy, secondo cui sul piano dei con-
tenuti fondamentali non vi sono dif-

ferenze tra neo-fondamentalismo
dogmatico (Arabia Saudita) e neo-
fondamentalismo radicale jihadista
– ovvero il radicalismo che ispira le
attuali organizzazioni terroristiche
islamiche come al Qaeda. La diffe-
renza sta, piuttosto, sul piano della
tipologia di azione scelta e attuata,
nel senso che solo i jihadisti adotta-
no la strategia della violenza. En-
trambi sono però accomunati dal-
l’avversione per i valori e la cultura
occidentale, dall’anti-intellettualismo
e dalla ricerca di un islam puro sva-
lutando la mediazione culturale del-
la stessa religione. Su questo punto
forse le deduzioni di carattere politi-
co potrebbero essere più articolate
di quanto Roy proponga. Egli es-
senzialmente da un lato nota – con
ragione - l’incoerenza occidentale
nell’avere appoggiato stati cultural-
mente anti-occidentali come l’Ara-
bia Saudita che si presenta come
l’esponente più attivo del neo-fon-
damentalismo; dall’altro lato Roy è
particolarmente interessato a mo-
strare la carenza di progettualità
politica del neo-fondamentalismo,
che lo porterà – almeno nel caso
del neo-fondamentalismo radicale –
alla sconfitta. Roy però non fa pro-
cedere l’analisi ponendosi la do-
manda sull’influenza che potrà ave-
re il neo-fondamentalismo non radi-
cale sul piano politico nelle società
musulmane: l’anti-intellettualismo,
la riduzione della religione a un co-
dice giuridico, il non interesse per la
cultura sono infatti elementi assai
negativi rispetto a uno sviluppo di
forme istituzionali e sociali aperte ai
valori democratici, ai diritti dell’uo-
mo, al pluralismo, al dialogo con al-
tre culture e con le altre religioni.
Tali elementi infatti non potranno
non esercitare molteplici influenze
sul piano politico, con il rischio che
forme di confl i t tualità interne al
mondo musulmano e nei rapporti
con l’esterno possano consolidarsi
e aggravarsi. Se infatti è vero che
non tutte le dinamiche interne alle
società musulmane debbono  esse-
re lette attraverso le lenti della reli-
gione, ovvero dell’islam, è altrettan-
to vero che determinate scelte cul-
turali influenzano profondamente la
vita politica e sociale di società de-
terminate. Su queste questioni non
sembra che il libro di Roy avanzi
delle risposte, fermandosi in qual-
che modo sul confine dei problemi.

Andrea Pacini

OLIVIER ROY

Global Muslim. Le radici occidentali del nuovo islàm
Feltrinelli, Milano 2003.
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In dialogo con i lettori

Almeno 22 egiziani, convertiti
dall’islàm al cristianesimo, so-
no stati imprigionati dalla poli-
zia di Alessandria d’Egitto. Ne
dà notizia un’associazione
copta americana. La polizia
egiziana è alla ricerca di altre
80 persone convertite.
Gli arresti sono cominciati il
20 ottobre 2003 con la deten-
zione di una coppia di sposi
divenuti cristiani. Con le due
figlie si erano convertiti al cri-
stianesimo e vivevano come
cristiani, ma di nascosto. La
Costituzione egiziana procla-
ma la libertà religiosa, ma la
mentalità islamica non accetta
l’idea di conversione. Per co-
loro che sono “apostoli dell’i-
slàm” è previsto il disprezzo
della comunità e persino la
morte. Il problema, nel caso
della coppia in questione, è
che la persecuzione viene dal-
la stessa polizia governativa.
Dopo l’arresto della coppia
(che, secondo gli avvocati, ha
subito abusi sessuali in carce-
re ad opera dei poliziotti) sono
state fermate persone che
avevano aiutato i convertiti a
crearsi nuovi documenti d’i-
dentità, con nomi cristiani e
professione di fede. I docu-
menti egiziani hanno infatti
l’obbligo di riportare la religio-
ne di appartenenza.
Ufficialmente i 22 egiziani in
prigione sono accusati di falsi-
f icazione dei documenti di
identità”. L’associazione dei
copti americani intende lan-
ciare una campagna perché il
Congresso Usa denunci le ri-
petute violazioni ai diritti della
libertà religiosa da parte del
governo egiziano.

ASIA NEWS

Il noto documento “Dialogo e An-
nuncio”, pubblicato nel 1991 dal
Pontificio Consiglio per il Dialogo
interreligioso, fa una distinzione uti-
le tra le diverse forme del dialogo:
dialogo della vita, dialogo delle ope-
re, dialogo della preghiera e dialogo
teologico. Il tal modo sottolinea che
il dialogo non è un compito affidato
ai soli teologi o agli studiosi esperti
nelle varie religioni, ma è aperto an-
che ai semplici fedeli che sono vi-
vamente incoraggiati a intraprende-
re, nella forma loro propria, un vero
dialogo religioso con i credenti di al-
tri fedi.
Ciò vale specialmente nei confronti
dei musulmani. Perché si realizzi il
“dialogo della vita”, ci cui parla il do-
cumento della Santa Sede, non è
sufficiente la semplice cortesia o il
benevolo aiuto, ma occorre offrire
una testimonianza cristiana ed ac-
cogliere la testimonianza di fede del
proprio interlocutore, raccontarsi a
vicenda che cosa signif ichi per
ognuno la propria fede e come es-
sa trasformi la vita.
L’ascolto rispettoso del fratello mu-
sulmano, che normalmente parla
volentieri di una fede che lo coinvol-
ge profondamente in tutti gli aspetti
della vita, è un aiuto per conoscere
l’islàm. Ma il semplice ascolto non
basta: il dialogo stesso rivelerà la
necessità di approfondire la cono-
scenza di un mondo che ci è estra-
neo.
Solo apparentemente l’islàm è una
religione semplice e monolitica: in
realtà esprime una molteplicità di
dottrine e di visioni religiose della
vita. Per conoscere il proprio inter-
locutore è molto importante sapere
se appartiene alla corrente sunnita
o a quella sciita, se è un sufi o un
fondamentalista, se è membro di
una confraternita senegalese o sim-
patizzante per i Fratelli musulmani.
Anche le moschee esprimono que-
ste diverse realtà dell’islàm.
Il non aver ancora acquisito una
sufficiente conoscenza dell’islàm
non giustifica per un cristiano il di-
simpegno dal dialogo che è legato
alla testimonianza cristiana affidata-

L’EGITTO
IMPRIGIONA
I CONVERTITI

gli da Dio nello stesso battesimo. Il
Consilio Vaticano II si ricorda anzi
che nel dialogo non abbiamo solo
qualche cosa da dare, ma dobbia-
mo essere disposti a ricevere, ac-
cogliendo con riconoscenza quei
valori autentici che lo Spirito Santo
ha seminato anche nelle altre reli-
gioni. Il Concilio li chiama “semi
del Verbo” che il Padre ha donato
all’umanità per la salvezza di tutti.
Talvolta può accadere di ricevere
esempi commuoventi di fede da
persone non cristiane. Charles de
Foucould si convertì da una vita
dissoluta alla fede più intensa in
Cristo grazie all’esempio dei mu-
sulmane.
Ma permettetemi un esempio per-
sonale, accadutomi pochi giorni fa.
Mi stavo avviando a fatica, carico
di bagagli e di libri, verso un istitu-
to climatico nella collina ligure. Tra
le numerose persone che mi sor-
passarono, solo un uomo si offrì
gentilmente di aiutarmi e volle cari-
carsi tutti e due i miei bagagli. Era
un musulmano che mi parlò con ri-
conoscenza di papa Giovanni e di
un anziano sacerdote di quel tem-
po, che l’aveva aiutato, non econo-
micamente ma con il rispetto, l’a-
micizia e la pazienza nell’ascolto.
“Dio – mi disse – non ci abbando-
na quando facciamo del bene e ci
ha dato esempio, come Gesù e
Maria, perché li imitiamo”: All’arri-
vo non accettò nulla e mi chiese
soltanto di pregare per lui e per la
sua famiglia. Mi venne in mente la
parabola del buon samaritano: “va
e fa anche tu lo stesso”, ed il giudi-
zio di Gesù sul centurione: “in ve-
rità vi dico, non ho trovato tanta fe-
de in Israele”.
Il Papa insiste spesso sulla “con-
versione del cuore”, necessaria al
dialogo sia ecumenico che interre-
ligioso, perché Dio è amore e vuo-
le l’amore di tutti. Ogni divisione
tra gli uomini, ogni ingiustizia e vio-
lenza, ogni incomprensione e chiu-
sura al fratello rinnegano questa
volontà divina di amore.

Oreste Favaro
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